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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 
EURO 55.000,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE ONLUS TEATRO RAGAZZI PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2013. FINANZIAMENTO CON 
ECONOMIE DI MUTUO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 marzo 2006 (mecc. 0601741/045), 
esecutiva dal 24 marzo 2006, avente per oggetto “Progetto pluriennale di attività di teatro per le 
giovani generazioni all’interno dell’immobile di proprietà della Città di Torino ex-cabina 
A.E.M. di corso Galileo Ferraris 266/c. Approvazione convenzione per la concessione 
dell’immobile alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani” veniva approvata la concessione a 
titolo gratuito dell’immobile Casa Teatro Ragazzi a favore della Fondazione del Teatro Ragazzi 
e Giovani nonché la convenzione che ne regola i relativi rapporti.  

Tale convenzione è stata rinnovata con determinazione dirigenziale (mecc. 1302746/045) 
dell’11 giugno 2013, esecutiva dal 30 luglio 2013. 

La Convenzione, oggetto della succitata determinazione, prevede all’articolo 6 - Obblighi 
della Fondazione, che: “… La Città potrà intervenire con contributo specifico in conto capitale 
a parziale copertura delle spese sostenute per gli interventi migliorativi purché 
preventivamente concordati. La Fondazione dovrà provvedere inoltre alla manutenzione 
straordinaria della Casa.. e precisamente le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e tecnologici. La Città potrà contribuire a parziale copertura delle spese da 
sostenere, secondo la normativa vigente al momento dell’intervento. Gli interventi di 
manutenzione straordinaria sono subordinati a preventivo parere ed autorizzazione dei settori 
competenti. La Città non riconoscerà eventuali spese sostenute per manutenzione 
straordinaria senza le predette autorizzazioni….” 

In data 5 settembre 2013, prot. n. 1841 (all. 1), è pervenuta la richiesta della Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di contributo per opere di manutenzione straordinarie e 
migliorie e il relativo preventivo di spesa per un preventivo stimato in Euro 60.825,00. Con 
nota del 30 ottobre 2013, ns. prot. n. 2243 (all. 3) e allegata anch’essa alla presente 
deliberazione, la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Edilizia per la 
Cultura, ha rilasciato  il benestare tecnico in merito agli interventi proposti dalla Fondazione. 

Pertanto, con il presente provvedimento, è necessario approvare il contributo di Euro 
55.000,00 da finanziare con economie di mutuo, a favore della Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus, dando atto che il suddetto contributo è conforme a quanto previsto dall'art. 86 
dello Statuto della Città di Torino, nonché ai criteri generali individuati dal vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 
gennaio1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. Si precisa che tale contributo, con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 e 9, Legge 122/10, non si configura come una 
mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un 
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece 
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a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta dalla Fondazione con riguardo alla promozione della cultura, alla crescita culturale di 
ragazzi e giovani ed al superamento del disagio giovanile attraverso la realizzazione e la 
diffusione di progetti culturali organici e di manifestazioni di carattere interdisciplinare nel 
campo del teatro e delle arti in genere. Si tenga altresì in conto che si tratta di un contributo 
avente ad oggetto la manutenzione dell’immobile di proprietà della città Casa Teatro Ragazzi, 
concesso in comodato d’uso alla Fondazione stessa. 

Si dà atto inoltre che l’approvazione del suddetto contributo si sottrae al disposto dell’art. 
6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010 in quanto trattasi 
di Fondazione Onlus, come da attestazione prodotta (all. 1). 

Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2).  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    

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 approvare un contributo per manutenzione straordinaria come da richiesta per 

l’importo di Euro 55.000,00 (al lordo della eventuale ritenuta di legge) individuando 
quale beneficiario la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Corso Galileo Ferraris 
n. 266 C.F. 97649340011; 

2) di dare atto che la spesa complessiva sarà finanziata con economie di mutuo. La spesa non 
comporta ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamenti già perfezionati; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto;  
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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 alle Società Partecipate,  
Politiche per la Sicurezza,  

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Funzionario in P.O. con Delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
13 dicembre 2013.  
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































































