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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO.     
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "LE CITTA' DEI MOTORI". QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2013 - EURO 4.020,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino da anni è impegnata nell’azione di riqualificazione urbana mediante la 
predisposizione di strumenti e programmi d’intervento che si prefiggono in particolare 
l'obiettivo di conseguire la riqualificazione fisica e sociale dei quartieri degradati. 

Tale azione si è sviluppata con un approccio integrato, al fine di garantire un adeguato 
livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest'ottica la riqualificazione ha 
comportato e comporta necessariamente anche la promozione di iniziative rivolte a creare 
sviluppo ed occasioni di nuovo lavoro, nonché a valorizzare le attività imprenditoriali, tra 
l'Automotive, presenti in settori strategici per la Città. 

In data 12 novembre 2007 l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), aveva 
proposto la costituzione dell' Associazione Nazionale “Le Città dei Motori”  nell’ambito del 
progetto RES TIPICA , a seguito di accordi intercorsi durante alcuni incontri promossi da 
diverse Città , tra cui Bologna e Torino. 

Tale iniziativa, in quanto rappresentativa di una significativa forma di promozione ed 
animazione economica, rientrava tra le azioni previste dall’art. 14 Legge 266/97 per interventi 
di sostegno all’economia locale.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0708599/068) del 4 dicembre 2007 la 
Città di Torino aveva quindi aderito all’Associazione Nazionale “Città dei Motori”, nell’ambito 
del progetto RES TIPICA, e ne aveva approvato lo Statuto; l’adesione all’Associazione 
comportava e comporta, per la Città, il pagamento di una quota annuale. 

Tale adesione consente ai Comuni partecipanti di entrare in rete tra di loro in quanto 
l’Associazione permette un coordinamento per promuovere lo sviluppo economico e sociale e 
valorizzare il contributo della ricerca tecnologica nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1104019/068) del 19 luglio 2011 la 
Città aveva approvato la partecipazione, in qualità di presentatore firmatario dell’Accordo di 
Programma,  nella forma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, al progetto “Rete Nazionale 
Città dei Motori” al fine di ottenere il cofinanziamento di cui al D.M. 13 dicembre 2010. 

Successivamente,  con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1304934/068) del  22 
ottobre 2013, la Città ha approvato la sottoscrizione dell’Accordo di Programma nonché il 
cofinanziamento a tale progetto con una quota economica di Euro 12.000,00 (importo pari a n. 
2 quote associative 2014 e 2015) e con una quota pari a Euro 10.000,00 in valorizzazione di 
risorse umane della Città di Torino. 

Con lettera prot. n.62/CDM/DM/dr del 13 dicembre 2012 (all. 1) l’Associazione Città dei 
Motori ha presentato formale richiesta di pagamento della quota associativa 2013 per l’importo 
di Euro 4.000,00; tale importo risulta ridotto rispetto al valore delle quote precedenti in quanto 
il Direttivo dell’Associazione ha deliberato una rimodulazione in riferimento alle difficoltà che 
i diversi Comuni associati stanno attraversando in questo difficile momento economico. 
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Con lettera ns. prot. n. 4968 Tit. 08 Cl. 70 Fasc. 19 (all. 2)  l’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti ha 
inviato in allegato la citata richiesta di erogazione della quota sociale 2013. 

Vista la dichiarazione ns. prot. 5092 del 20 novembre 2013  (all. 3) dell’Associazione in 
oggetto in merito alla conformità alle disposizioni previste dall’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, e considerato che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 
122/2010 il sostegno economico all’Associazione non si configura come una mera spesa per 
relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine 
per l’amministrazione, si evince che il sostegno economico rientra a pieno titolo tra le azioni 
che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, la 
Città di Torino mette in atto per valorizzare le attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni. 

In considerazione di quanto sopra esposto e preso atto che la Città di Torino è socio 
dell’Associazione  “Le Città dei Motori” dal 2007, vista la richiesta citata, si rende ora 
necessario approvare il finanziamento della quota sociale per l’anno 2013. 

La somma di Euro 4.020,00 è coperta con mezzi ordinari della Città e trova capienza nel 
Bilancio 2013.  

Occorre considerare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e dalla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all. 4) , che 
non comporta oneri di utenza e che rispetto al medesimo 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 
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 il finanziamento di Euro 4.020,00 quale quota sociale 2013 per la 
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partecipazione della Città di Torino all’Associazione “Le Città dei Motori”, Segreteria 
tecnica c/o ANCI Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma – C.F. 97493280586; 

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa previsto nella 
misura di 4.020,00 Euro quale quota di partecipazione della Città di Torino 
all’Associazione “Le Città dei Motori”; tale somma è coperta con mezzi ordinari della 
Città e trova capienza nel Bilancio 2013; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e dalla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata e che non 
comporta oneri di utenza; 

4) di dare atto che è stata acquisita dal beneficiario apposita attestazione relativa al rispetto 
dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010; 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

6) 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 al Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 
 

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. 58  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.), dal 
10 dicembre 2013. 
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DI. G. Presutti


Gentilissimo Dott. Presutti,


vista la lichiesta pervenuta il 13 dicembre 2012, che le allego, relativa alla quota
associativa 2013 della Rete delle Città dei MotOli, dato che con la delibera 2013 04934/068, a lei
nota abbiamo adelito per il biennio 2014 - 2015 all'omonimo progetto cofinanziato dal
Dipmiimento Nazionale per il Tlilismo, finanziato dalla Città con le quote associative 2014 e
2015, la prego di predisporre gli atti per il versamento della quota associativa 2013.


Cordiali saluti.


".# .~~---~/. ..-~


Avv. DOl11~nico :tv.1ao:go~e


Via Meucci, 4 - 10121 Torino - leI. +39.011.4430300 - fax +39.011.4430333


e-mail:segreleria.assessoremangone@comune.torino.it
www.comune.torino.it
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Prot.62/CDM/DM/dr


Roma,13 dicembre 2012


Caro Sindaco,


come sai, ('Assemblea dei Socidello scorso 18 ot':::bre a Bologna h:. d?to :T,andato al Direttiva di v2Li~:::~e!a


riduzione delle quote associative per "anno 2Cì::'? Si tratto c:[ ...:r,SE:3nalecon::re'~odella Rete pe; 'I::."'.!:-e


incontro alle difficoltà di bilancio che tutti i Co",',',,: stanno att:?v;:,.S:F;:;C,e sO~:='~'~:.Jttoper potei ~'-,r-;?"::!:'e


tutti assieme questa fase.


Il Direttiva, dopo "esame di compatibilità da p::.;~edella ~>=gre~2rjatecr;.:a, ha deciso di dar cc:o 2.!:a
riduzione stessa. Pertanto, l'importo della quota per i'anno 2J::'3, ridc:ta a:Jpun~o del 33%, ammont2 ::2r il
Tuo Comune ad € 4.020,00


Ti chiedo di prowedere al saldoal più presto pos:::bile.


Un saluto cordiale.


Il C:::podel!:! Segj:!teria tec;'1ica
Daniio N:,)rieio


Piero Fassino


Comune di Torino








CITT.1. DI TORINO
DIREZT01\ELA"ORO. SVTLCPPO,
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Data 2 O NOV2013


Tit. 02 CI. to Fasc.15
Prot.n. ~..,S 2.
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ROii,a, 20 novembre 2013


Oggetto: Decreto legge 31/05/2010, n. 7B,convertito ne!!3 legge: 30jG7!:tOl0, n. 122


la sottoscritta, Lucia Bursi, in qualità di lega!e rappre~en~é.lte deIl'As::::>ciazioneLe Città dei Moto,!,


consapevole delle sanzioni penali nel C250di dichiarazioni:iOn veritiere e f2!sitè degli atti, richiam2ta
dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000, al fine di :"jceverecc -..~ribJt!da!1erinanze Pubbliche


!\TfESTA


Che il Decreto Leggen. 78, convertito nella Legge 122/2GI0, a::. :- :onL-i~ 2, non si applica all'Associazione


Le Città dei Motori in quanto ONLUS.


Il Presidente
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DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO


AlI. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


OGGETTO: Deliberazione: ASSOCIAZIONE NAZIONALE «LE CITTA' DEI MOTORI".


QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 -EURO 4.020,00.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 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.


Via Braccini 2 -10141 Torino - te!. +39.011.4425834 - fax +39.011.4425870
e-mail:mariateresa.sorrenti@comune.torino.it





