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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: INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DELLE RICORRENZE "NOZZE 
D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2013. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER IL 
PAGAMENTO DEI DIRITTI  D'AUTORE ALLA SIAE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Da  oltre vent’anni ormai la Città di Torino celebra  le ricorrenze dei cinquant’anni, e più 
di recente anche dei venticinque e sessant’anni di matrimonio dei cittadini torinesi. 

Tali iniziative hanno registrato notevole gradimento da parte della popolazione  e hanno 
creato aspettative relativamente alla prosecuzione  di questa tradizione, che rappresenta  una 
delle occasioni  per la Città di partecipare attivamente alla vita dei cittadini. 

Si ritiene che la mancata messa in atto delle suddette iniziative celebrative, oltre a 
rappresentare un motivo di rammarico per le coppie interessate, che ormai si aspettano lo 
svolgimento delle manifestazioni in oggetto, possa nuocere ai rapporti fra la cittadinanza e 
l’Amministrazione in merito alla percezione della continuità dell’intervento delle istituzioni, 
considerato che  le cerimonie  sono ormai una tradizione radicata da decenni nella collettività 
torinese, che contribuisce non poco alla promozione della Città. 

Pertanto, anche per l’anno 2013 sono stati previsti i festeggiamenti in oggetto, sia pure 
con le limitazioni alla spesa imposte dall’attuale situazione, che, peraltro, sono già state 
rispettate l’anno scorso, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale del 22 aprile 2013 
(mecc. 1300748/14), esecutiva il 6 maggio 2013, che ha autorizzato le spese per i servizi 
fotografici e la spedizione delle stampe omaggio a domicilio. 

Nel coso degli incontri vengono inoltre utilizzati, per sottolineare i momenti salienti della 
manifestazione, accompagnamenti musicali opera di musicisti tutelati dai diritti d’autore in 
base alla legislazione vigente. 

Occorre quindi prevedere la spesa per il pagamento dei diritti alla SIAE. 
La spesa complessiva presumibile annua necessaria allo scopo ammonta a circa Euro 

4.160,00, come risulta dal preventivo di massima fornito dalla SIAE sulla base del numero 
preventivato di incontri. 

Nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2013, occorre ora 
autorizzare la spesa di Euro 4.000,00 demandando a successivi provvedimenti l’impegno 
dell’ulteriore somma per integrare eventualmente la spesa necessaria.       

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni specificate in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2013, la 
spesa Euro 4.000,00 per il pagamento dei diritti d’autore alla SIAE relativi all’esecuzione 
di brani musicali durante le cerimonie delle Nozze d’oro e Nozze d’argento 2013; 

2) rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i relativi impegni di spesa;   
3) 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 
Servizi Civici, Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore Servizi Civici  
  Maria Franca Montini 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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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. 

 
    







