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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2013 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI 
TORINO E IL GOETHE INSTITUT DI TORINO PER IL SOSTEGNO DELL`ATTIVITA`DI 
DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA 
CULTURA  TEDESCA.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Goethe-Institut Turin, Centro culturale tedesco, con sede a Torino in Piazza San Carlo 
206, è una delle sedi, dotate di autonomia gestionale, per la diffusione della lingua tedesca 
all’estero e la promozione degli scambi culturali internazionali. Attraverso la sua sede a Torino 
vengono offerti i seguenti servizi: 
- manifestazioni culturali (convegni, mostre, manifestazioni cinematografiche, musicali, 

teatrali); 
- consulenza didattica per docenti italiani della Scuola elementare, media, superiore, 

dell'Università e di altri istituti d'istruzione (convegni, seminari, consulenze, borse di 
studio); 

- Biblioteca e Centro informazioni, un servizio aperto a tutti, di consultazione e prestito di 
libri in lingua tedesca e italiana, quotidiani e settimanali in lingua tedesca, riviste 
specializzate, CD di musica e letteratura e CD-Rom, videocassette e DVD; 

- corsi di lingua rivolti alle esigenze più diverse e a gruppi di ogni età. I corsi sono tenuti 
da insegnanti di madrelingua tedesca altamente qualificati e impegnati in un costante 
aggiornamento. Le lezioni si svolgono con i più moderni sussidi didattici; 

La Città di Torino e il Goethe-Institut Turin intendono sviluppare tutte le possibili forme 
di collaborazione, consapevoli dell'importanza della presenza a Torino di associazioni in grado 
di favorire, con una molteplicità di iniziative la conoscenza delle lingue e delle tradizioni 
culturali di popoli con i quali sono destinati a intensificarsi sempre di più i rapporti culturali, 
commerciali e turistici, anche nel quadro della costruzione di una rete di collaborazione e 
interscambio tra le principali città e regioni europee, volta a far crescere l'Europa dei popoli 
nell'ambito dell'Unione europea, la quale deve poter avere Torino tra gli attori principali, con 
tutte le sue componenti culturali, economiche e sociali. 

Le informazioni bibliografiche e la documentazione sulla realtà tedesca contemporanea 
sono disponibili attraverso il portale d’informazione Goethe.de/Italia. 

Da molti anni le biblioteche civiche torinesi figurano tra i principali partner delle attività 
culturali e bibliotecarie del Goethe, I rapporti di collaborazione con il Sistema bibliotecario 
urbano della Città di Torino e il Goethe-Institut Turin, sono regolati da apposita convenzione 
approvata il 30 dicembre 2011 con determinazione (mecc. 1144833/025). 

Il Comune di Torino ritenendo che, per l'importante ruolo culturale che l'Istituto ha svolto 
e che continua a svolgere, l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con il Goethe-Institut 
Turin sia di assoluta rilevanza, ritiene opportuno stipulare una convenzione di durata triennale 
(2013-2015) a decorrere dalla sua sottoscrizione, che formalizzi i rapporti di collaborazione, il 
cui testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Nella convenzione è stato indicato che l’Amministrazione Comunale, potrà corrispondere, 
sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio, previa adozione di atto deliberativo, un 
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contributo annuale, destinato al sostegno delle attività proposte dal Goethe-Institut Turin.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese,  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione di durata 

triennale (2013-2015) a decorrere dalla sua sottoscrizione, tra la Città di Torino e il 
Goethe Institut con sede in piazza San Carlo 206 Torino C.F.: 80082740012, che forma 
parte integrante e sostanziale al presente atto (all. 1), avente per oggetto il sostegno 
dell’attività di diffusione e promozione della conoscenza della lingua e della cultura 
tedesca.  

2) di demandare al Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione la firma della 
convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 
rendere necessarie in sede di atto. 

3) di demandare a successivi atti amministrativi, l’eventuale contributo destinato al sostegno 
delle attività proposte dal Goethe Institut Turin, secondo le modalità previste dal 
Regolamento per l’erogazione dei contributi. 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2) 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

. 
 
 

L’Assessore alla Cultura Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  

Il Dirigente Delegato 
Alessandra 

Gaidano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 dicembre 2013. 
 
 

 
   




















