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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. MECC. 201302298/045 DEL 21/05/2013 DI 
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA 
«FONDAZIONE TORINO PIEMONTE MUSEI» E MODIFICA ALLO STATUTO DELLA 
«FONDAZIONE TORINO MUSEI» AI SENSI DELL`ART. 6 COMMI 2 E 5 DELLA 
LEGGE 122/2010.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe.    
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2013 con la quale sono state 
approvate le linee di indirizzo per la costituzione della “Fondazione Torino Piemonte Musei” 
e di modifica alla Statuto della “Fondazione Torino Musei” ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 5 della 
Legge 122/2010. 

Visto che dal testo del provvedimento emerge una esplicita modifica dell’art. 6 dello 
Statuto della Fondazione, legato alla necessità della riduzione del numero dei componenti del 
Consiglio Direttivo. 

Visto che per tali tipologie di modifiche statutarie, in ottemperanza a disposizioni di 
legge, un precedente atto di Consiglio ne aveva demandato l’approvazione alla Giunta 
Comunale, sul presupposto che la prescrizione dell’art. 42 del T.U.E.L. che attribuisce la 
competenza del Consiglio Comunale per l’approvazione e la modifica degli statuti, fosse 
superata dalla mancanza di discrezionalità insita in un atto vincolato, di semplice adeguamento 
a prescrizione di legge. 

Tuttavia, considerato che il provvedimento suindicato non attiene alla sola riduzione del 
numero dei componenti della Fondazione, ma modifica l’articolo 6 dello Statuto della 
Fondazione anche in quella parte (punto 6.2) che individua la titolarità e le modalità di 
designazione dei rappresentanti dei soci fondatori. 

Tale modifica, per i suoi intrinsechi contenuti determina uno spostamento di competenze 
sul Consiglio Comunale, nel rispetto del già citato art. 42 del D.Lgs. 267/2000. 

Occorre, pertanto, provvedere alla revoca della deliberazione suddetta.    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di revocare la deliberazione (mecc. 13/02298/045) adottata in data 21 maggio 2013 con la 

quale erano state approvate le linee di indirizzo per la costituzione della “Fondazione 
Torino Piemonte Musei” e la modifica allo statuto della “Fondazione Torino Musei” ai 
sensi dell’art. 6 commi 2 e 5 della Legge 122/2010; 
si precisa che la presente deliberazione non ha riflessi economico finanziari, né 
patrimoniali a carico del Bilancio della Città di Torino, pertanto il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico (V.I.E.) come risulta dall’allegato (all. 1); 

2) 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Aldo Garbarini 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 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 
1° giugno 2013. 
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A l i . 1 Deliberazione n. mecc. 


CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE C E N T R A L E C U L T U R A E D EDUCAZIONE 
DIREZIONE 


OGGETTO: deliberazione: Revoca Deliberazione n. mecc. 2013/2298/045 del 21/05/2013 di 
approvazione delle linee di indirizzo per la costituzione della "Fondazione Torino Piemonte 
Musei" e modifica allo statuto della "Fondazione Torino Musei" ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 
5 della Legge 122/2012". 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 





