
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 06370/026 
Servizio Musei e Patrimonio Culturale 
GP 
0/A       

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO MUSEI E 
PATRIMONIO CULTURALE - DIVISIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE 
ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2013.  APPROVAZIONE. EURO 360,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 97002199/26) del 15 aprile 1997, 
dichiarata immediatamente esecutiva, era stata approvata l’adesione dei Musei Civici della città 
all’I.C.O.M. (International Council of Museum). 

L’I.C.O.M. è un organizzazione mondiale dei musei e dei professionisti museali 
impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio 
culturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale. L’I.C.O.M. è un’organizzazione 
senza fini di lucro che riunisce oltre 36.000 aderenti nei cinque continenti. 

Visto quanto sopra, occorre ora approvare l’erogazione del rinnovo della quota 
associativa annuale della Città per l’anno 2013 per il Servizio Musei e Patrimonio Culturale. 

Trattandosi di un rinnovo di adesione di Soci istituzionali di prima categoria per l’anno 
2013 il rinnovo della quota associativa per il Servizio sarà di Euro 360,00 (all. 1) a favore 
dell’I.C.O.M. - Italia con sede a Milano – Via San Vittore 21 P.I./C.F. 11661110152 – codice 
creditore 1313 C. 

L’I.C.O.M. opera nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 
2010, convertito in Legge il 30 luglio 2010 n. 122, art. 6 comma 2 come da dichiarazione 
presentata (all. 2). 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. c) 
Legge190/2012, 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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’I.CO.M. Italia con sede a Milano – Via San Vittore 21 – P.I./C.F. 
11661110152, quale beneficiario del rinnovo della quota associativa della Città di Torino 
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per l’anno 2013 per  un importo di Euro 360,00; 
2) di dare atto che l’I.C.O.M. Italia ha dichiarato il rispetto di quanto disposto dal Decreto 

Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010, art. 6 comma 2; 
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa e la 

devoluzione della quota di associativa in oggetto; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento 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 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
                  
 

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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