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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. PER PROGRAMMA 
INIZIATIVE DEL TRIENNIO DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. EURO 
5.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

La ricorrenza del settantesimo anniversario della Lotta di Liberazione (1943-1945), dal 
2013 al 2015 ha reso necessario sviluppare celebrazioni per ricordare i valori fondanti della 
nostra democrazia, maturati nell’antifascismo e nella Resistenza e consegnati alla Carta 
Costituzionale. 

Oltre alle varie commemorazioni nei luoghi della memoria, il Comitato di 
Coordinamento fra le Associazioni della Resistenza del Piemonte ha previsto una riflessione 
storico-scientifica attraverso momenti di studi, seminari e convegni rivolti agli insegnanti e agli 
studenti. 

In quest’ottica è stata progettata una iniziativa editoriale consistente in un cofanetto 
contenente tre libri, un dvd ed un cd, strumento per l’arricchimento della conoscenza con 
l’obiettivo di capire meglio i fatti accaduti. 

Rilevato che per la realizzazione del progetto editoriale è stata preventivata una spesa di 
Euro 28.000,00 che decurtata dalle entrate previste dalla Provincia e dalla Compagnia di San 
Paolo per Euro 15.000,00 si riduce ad Euro 13.000,00, L’A.N.P.I, (Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Torino) con sede in via Tasso n. 5/B C.F. 
80171270012 ha chiesto alla Città un sostegno finanziario.  

In considerazione del valore storico dell’iniziativa si ritiene opportuno concedere un 
contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle 
spese relative alla realizzazione del progetto. 

Il sostegno all’iniziativa è inoltre proposto (alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex. Art. 118 comma 4 Cost.), considerato l’interesse alla valorizzazione di privati 
o Associazione che erogano in forma mediata servizi di rilevanza collettiva tesi a rafforzare le 
attività (culturali, ricreative ecc.) offerte ai cittadini. Per il presente contributo non sussiste 
dunque ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10 alcuna finalità di puro ritorno di immagine 
per l’Ente Pubblico. 

L’Associazione risulta regolarmente iscritta al registro delle Associazioni con 
deliberazione (mecc. 1302070/001). 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. Il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materiali Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento 
allegato. 

L’erogazione del contributo è conforme ai criteri generali individuati dal “Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi” (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 
9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 0704877/002 del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 
17 dicembre 2007). 
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L’A.N.P.I (Associazione  Nazionale Partigiani d’Italia– Comitato Provinciale di Torino) 
ha prodotto apposita attestazione concernente le non applicazione del Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto Onlus.  

    
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’A.N.P.I, (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Torino) 
con sede in via Tasso n. 5/B C.F. 80171270012, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di Legge a parziale copertura dei costi 
sostenuti per la realizzazione del progetto editoriale sulla Lotta di Liberazione rivolto agli 
insegnanti e agli studenti. Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita 
dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e in armonia con i criteri generali per 
l’erogazione dei contributi, stabiliti dall’apposito Regolamento Comunale n. 206. 
Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere 
con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo 
in misura proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa di Euro 
5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di Legge e la relativa devoluzione del 
contributo. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

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

 
 

                  Il Sindaco 
        Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

            Il Direttore Generale 
         Gianmarco Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 
18 novembre 2013. 
 
 

  







