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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
OGGETTO: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL 
RISORGIMENTO ITALIANO - RIDUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER 
L'ANNO 2013. DA EURO 2.065,83 A EURO 1.164,45.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino:    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 luglio 1998 (mecc. 9805775/01), 
dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Torino, unitamente alla Regione 
Piemonte, alla Provincia di Torino e alla Cassa di Risparmio di Torino, San Paolo, Banca Sella 
di Biella ha aderito al Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 
col fine di promuovere e valorizzare gli studi scientifici, la buona divulgazione e la 
conservazione del patrimonio documentario relativo alla storia risorgimentale, epoca di 
particolare interesse per il ruolo determinante svolto dalla Città di Torino, definendo la quota 
associativa annuale in lire 4.000.000 pari ad Euro 2.065,83. 

Con nota in data 20 maggio 2013 prot. n. 6843 il Comitato richiedeva il versamento della 
quota associativa per l'anno 2013 di Euro 2.065,83.  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 10 luglio 2012 (mecc. 
1203588/049) che riduceva la quota associativa per l’anno 2012 da Euro 2.065,83 ad Euro 
1.500,45. 

Alla luce delle ridotte disponibilità del Bilancio 2013 si rende necessario procedere anche 
per quest’anno alla riduzione della quota associativa 2013, da Euro 2.065,83 ad Euro 1.164,45. 

Ai fini del rispetto dell’art. 6 comma 2, Legge 122/2010, si precisa che lo Statuto del 
Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano all’art. 5, prevede che le 
cariche non comportano emolumenti. 

Si dà atto che con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 e 9, della Legge 
122/2010, non si tratta di una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, 
ne ha come obbiettivo 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 ex art. 118 comma 4 della costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta del Comitato al fine di valorizzare gli studi 
scientifici e la conservazione del patrimonio dell’Istituto relativo alla storia del Risorgimento. 

Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19.12.2012. 

Dato atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co 9 lett. e) Legge 
190/2012.           
    

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 
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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 approvare la riduzione della quota associativa per l’anno 2013 da Euro 2.065,83 ad 

Euro 1.164,45, per le motivazioni espresse in narrativa; 
 Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa per 

l'importo sopra specificato; 
2) di prendere atto che lo Statuto del Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del 

Risorgimento Italiano, all’art. 5 prevede che le cariche non comportano emolumenti; 
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.           

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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. 

 
       


	Il Sindaco

