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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 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 - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
     
 
OGGETTO: CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA  DI EURO 24.000,00 PER IL RIMBORSO DEI COSTI 
VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI 
EVENTI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione  della Giunta Comunale del 31 marzo 2009 (mecc 0901320/014), 
esecutiva dal 14 aprile 2009,  è stata autorizzata, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, 
 l’utilizzazione di luoghi diversi da quelli tradizionali, in particolare di luoghi di pregio storico- 
artistico o valore architettonico. 
 Successivamente sono state stipulate  le relative Convenzioni  con la Fondazione Torino 
Musei; con il Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo, con la 
Fondazione Teatro Stabile di Torino TST e con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. 
  Contestualmente sono stati nominati  “Casa Comunale” ai sensi  dell’art. 106 c.c. i locali 
idonei  situati all’interno di Palazzo Madama – Museo Civico d’arte antica, presso la  Mole 
Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, presso il Teatro Carignano, il Borgo 
Medievale, il Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano. 
 Considerato che con successive determinazioni dirigenziali sono stati  approvati i relativi 
 Regolamenti attuativi, ai sensi dell’art. 5 delle citate Convenzioni, con i quali  è stato altresì 
stabilito in Euro 2.000,00 l’importo del corrispettivo da versarsi a titolo di rimborso spese da 
parte dei cittadini interessati, per la celebrazione di ciascun matrimonio e che, pertanto tali 
celebrazioni rappresentano un’entrata per la Città il cui accertamento, relativo alle prenotazioni 
già  effettuate dei matrimoni aulici, ammonta attualmente ad Euro 36.400,00 (determinazioni 
di  incasso mecc. 1357030/014 – mecc. 1358720/014 – mecc. 1360579/014 – mecc. 
1362444/014). 
 Considerato inoltre che l’art. 6 - commi 7 e 8 - dei predetti regolamenti dispone che la 
Città di Torino versi periodicamente alle Fondazioni, dietro presentazione delle fatture da parte 
delle medesime, il 50% dell’incasso per ogni matrimonio effettuato, quale quota forfettaria  dei 
costi sostenuti per l’organizzazione degli stessi. 
 Non essendo ancora possibile  stabilire con certezza gli importi da rimborsare, in quanto 
non è dato sapere il numero effettivo di matrimoni da celebrarsi nelle varie sedi, visto che  le 
prenotazioni vengono effettuate  durante tutto l’anno e che  i corrispettivi  vengono versati  
presso la Civica Tesoreria  in date successive,  si ritiene  opportuno, nel frattempo autorizzare 
la spesa di Euro 24.000,00, sulla base delle prenotazioni già effettuate,  quale rimborso da 
versare agli Enti con i quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione.    

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 



2013 02439/014 3 
 
 
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 autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 

spesa di Euro 24.000,00  a titolo di   rimborso della quota forfettaria dei costi sostenuti dal 
Museo Nazionale del  Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo (codice fiscale e partita 
IVA 06407440012); dalla Fondazione  Torino Musei (codice fiscale 97629700010 – 
partita IVA 08587760011); dalla Fondazione Teatro Stabile Torino, TST (partita IVA 
08762960014) e dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (partita IVA 
08035780017) nella misura del  50% dell’incasso per ogni matrimonio civile celebrato 
rispettivamente presso la Mole Antonelliana, Palazzo Madama e il Borgo Medievale, il 
Teatro Carignano e il Museo Nazionale del Risorgimento a Palazzo Carignano;   

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali  gli impegni di  spesa  e 
accertamenti in entrata che si renderanno necessari;  

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento  alleg. 2 alla circolare 
 16298 del 19.12.2012 (all. 1); 

4) 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 ai Servizi Civici,  
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore 
Direzione Servizi Civici  
  Maria Franca Montini       
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 

Verbale n. 25 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.), 
dall’8 giugno 2013. 
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