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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 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 - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI ANNO 2013. EURO 10.329,14. 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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APPROVAZIONE  
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 luglio 2013, esecutiva dal 23 luglio 2013 
(mecc. 1302294/65) veniva rinnovato alla Città di Torino il  ruolo di Presidenza e Segreteria 
nazionale dell’Associazione per il  triennio 2012-2015. 

Il Comune di Torino ha aderito, nel corso degli anni, alla costituzione di diverse 
associazioni, enti e fondazioni aventi fini culturali, di promozione del territorio e di ricerca. 
In particolare, tra le associazioni nelle quali è prevista l’adesione e per le quali la Città di Torino 
è tuttora tenuta al versamento delle quote di adesione per il 2013 compare: 
- l’Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani: adesione approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale (mecc. 9702254/50) del 24 luglio 1997, esecutiva dall’8 agosto 1997. 

Per lo svolgimento delle attività e dei compiti di segreteria la Città di Torino, in qualità 
di Ente coordinatore dell’Associazione, deve dotarsi di un apposito fondo stabilito dall’art. 7 
dello Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione, che al secondo 
capoverso recita “L’Ente Coordinatore, eletto dall’Assemblea, dovrà mettere a disposizione 
dell’Associazione risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni 
e designare il rappresentante politico che svolgerà funzioni di Presidente”.  

In base a quanto suddetto, l’art. 7 del Regolamento, approvato dall’Assemblea, in base 
all’art. 9 dello Statuto, recita “L’Ente Coordinatore dell’Associazione, oltre a garantire quanto 
specificato nell’art. 7 dello Statuto, dovrà contribuire alle risorse economiche della stessa 
versando, per ciascuno dei tre anni di durata della carica, oltre la quota di adesione, un’ulteriore 
somma pari quantomeno a quattro quote.”  

Occorre quindi ora approvare la quota di adesione per l’anno 2013, comprensiva delle 
risorse per il funzionamento della rete, dovuta all’Associazione nel quale la Città di Torino è 
socio. La spesa complessiva prevista ammonta ad Euro 10.329,14 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.  Si attesta che l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è 
esclusa dall’applicazione dell’art. 6, commi 1, 2 e 5 della Legge 122/2010 e non prevede 
corresponsione di gettoni di presenza o altro tipo di retribuzione ai partecipanti agli organi 
collegiali dell’Associazione stessa. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 
Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno 
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 
4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse 
generale svolta dall’Associazione nell’ambito del patrimonio culturale.  

   
Tutto ciò premesso, 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, il 

beneficiario della quota di adesione della Città di Torino per l’anno 2013, in qualità di 
socio per l’importo di Euro 10.329,14 l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani con sede in piazza Palazzo di Città 1 – Torino – P.Iva 07481040017;  

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione delle quote di adesione in oggetto;  

3) 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 Dirigente 
Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 49 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.), 
dall’11 novembre 2013. 

 
 
 
 
   


	Il Dirigente

