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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2013 
 
       Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
  
 
OGGETTO: PATROCINIO DELLA CITTA` ALLA MANIFESTAZIONE «GIORNATA 
NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2013» -  FORNITURA DI SERVIZI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con nota pervenuta il 5 novembre 2013, prot. 16771 (all.1), il sig. Roberto CENA, 
Presidente dell’Associazione Banco Alimentare del Piemonte Onlus, ha richiesto alla Città di 
Torino di partecipare allo svolgimento della manifestazione Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare 2013, che si terrà il prossimo 30 novembre 2013, con la fornitura di servizi di 
trasporto, mezzi con autista, nella giornata di sabato 30 novembre 2013. 
         Considerato l’alto valore sociale ed i benèfici effetti di immagine che ricadranno sulla 
Città. 
 Viste le condizioni che regolano la concessione di contributi, sottoforma di servizi di 
trasporto ed uso temporaneo degli automezzi municipali, in occasioni di manifestazioni, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2008, (mecc. 
0809543/055), esecutiva dal 10 gennaio 2009. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Visto che la Giunta Comunale può consentire specifiche concessioni per iniziative di alto 
valore sociale, culturale e sportivo; vista l’autorizzazione dell’Assessore competente del 14 
novembre 2013, prot. 17200 (all. 2), la fornitura dei servizi con autista, sarà concessa, come 
previsto dalla sopraccitata deliberazione (mecc. 0809543/55), a titolo gratuito, rinunciando di 
conseguenza ad un introito per la Città di Euro 1.440,00 corrispondente al 100% del loro 
controvalore, determinato con il tariffario allegato alla citata deliberazione per il prestito degli 
automezzi messi a disposizione dal Servizio Gestione Automezzi - Magazzini - Autorimesse. 
          L’Associazione Banco Alimentare del Piemonte Onlus, renderà indenne la Città da 
qualsiasi responsabilità connessa e derivante dallo svolgimento della manifestazione stessa.     
     

    
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; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di concedere il patrocinio, per le ragioni descritte in narrativa, che si richiamano 

integralmente, alla manifestazione “ GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE 2013 ”, che si svolgerà il 30 novembre 2013, autorizzando la fornitura 
di servizi di trasporto gratuita; mezzi con autista richiesti dal Presidente 
dell’Associazione Banco Alimentare del Piemonte Onlus, alle condizioni e nel giorno 
citato in premessa; 

2) di prendere atto che la Città, patrocinando l’iniziativa, rinuncia ad un introito 
complessivo di Euro 1.440,00 pari al 100% del controvalore dei servizi concessi, vista 
l’autorizzazione dell’Assessore competente del 14 novembre 2013, prot. 17200; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della 
Città in quanto la spesa trova capienza nei fondi già impegnati con precedenti 
determinazioni dirigenziali adottate per il funzionamento dell’autoparco comunale; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità al 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 Servizio 

Gestione Automezzi – Magazzini – Autorimesse 
Gianguido Passoni 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
           

Il Dirigente 
Luigi Laonigro 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 57 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 
4 dicembre 2013. 
 

   




















