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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
        
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO MUSEI.  EROGAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. EURO 
2.000.000,00 E CONFERIMENTO DI FONDO DI DOTAZIONE PER EURO 550.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002, su proposta dalla Giunta 
Comunale in data 28 maggio 2002, (mecc. 0203802/045), è stata approvata la costituzione della 
Fondazione Torino Musei, allo scopo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi museali, 
favorendo nuove attività volte ad arricchire, promuovere, valorizzare e far conoscere il 
patrimonio culturale museale torinese facilitando, altresì, l’incontro, il confronto e la 
collaborazione con altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere.  

Contestualmente sono stati approvati gli schemi dell’Atto costitutivo, dello Statuto e 
della Convenzione.  

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, tra l’altro, quali finalità statutarie, la 
conservazione, manutenzione, e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi 
titolo, la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali, 
l’organizzazione di eventi e iniziative scientifiche o didattiche. 

La Fondazione Torino Musei ha preso avvio operativo a partire dal 1° gennaio 2003. 
Nel corso degli anni, parallelamente al progredire e all’intensificarsi dell’attività, è 

emersa l’esigenza di apportare miglioramenti alla Convenzione, al fine di meglio dettagliare 
alcuni aspetti e di eliminare quelle parti proprie della prima fase di avvio dell’attività, che non 
avevano più ragione di sussistere a piena operatività della Fondazione. 

Con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2008, esecutiva dal 
25 febbraio 2008, (mecc. 0800056/026), si è pertanto provveduto alla revoca della convenzione 
sopra citata e all’approvazione della nuova convenzione inerente la gestione dei servizi museali 
  e la concessione in uso dei beni mobili, immobili e del patrimonio culturale. 

L’art. 3 dello Statuto stabilisce che il patrimonio della Fondazione è costituito dagli 
apporti dei Fondatori e incrementato da contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità 
di terzi che condividono le finalità della Fondazione stessa. 

Visto quanto sopra si ritiene di erogare quale quota di partecipazione alle attività 
istituzionali della Fondazione Torino Musei, finalizzata alla parziale copertura delle spese di 
funzionamento previste dal Bilancio preventivo per l’anno 2013 (all. 1), la somma di Euro 
2.000.000,00 e di conferire quale fondo di dotazione per Euro 550.000,00 (all. 1 bis), 
considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 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 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano e 

considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio, la Fondazione Torino Musei, con  
sede in Torino, via Magenta 13 - C.F. 97629700010, quale beneficiaria della quota di 
partecipazione alle spese istituzionali per l’anno 2013 pari ad Euro 2.000.000,00 e della 
quota di fondo di dotazione per Euro 550.000,00; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e l’erogazione 
del fondo di dotazione;  

3) di prendere atto che la Fondazione Torino Musei ha prodotto apposita attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, Legge 122/2010, in relazione al carattere 
onorifico delle cariche ricoperte dai componenti gli organi collegiali (all. 2);  

4) di dichiarare che il presente provedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3);  

5) 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 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
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 gennaio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 







 








 







 








 








 








All. 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
Direzione Centrale Cultura e Educazione 
 
Servizio Musei e Patrimonio Culturale 
 
 
 
 
Oggetto: deliberazione della Giunta Comunale “FONDAZIONE TORINO MUSEI. EROGAZIONE 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. 
EURO 2.000.000,00 E CONFERIMENTO DI FONDO DI DOTAZIONE PER EURO 
550.000,00.” 


    Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
        Il Dirigente 
          Dr. Stefano Benedetto 
           Firmato in originale 





