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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  e  Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. REALIZZAZIONE DELL'ANNO 
FORMATIVO 2013/2014. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione n. 3172 della Giunta Municipale d’urgenza del 24 settembre 1979  
(mecc. 7906038/07) ratificata con modifiche dal Consiglio Comunale in data 6 novembre 1979, 
dichiarata immediatamente eseguibile, furono istituiti i Corsi di formazione musicale allo 
scopo di avvicinare i giovani alla pratica strumentale e del canto. 

L’attività didattica realizzata nell’ambito di tali corsi, che sono regolarmente proseguiti  
fino ad oggi, comprende una vasta gamma di insegnamenti di indirizzo classico e jazz, specifici 
programmi di educazione musicale per bambini e coinvolge ogni anno circa 60 docenti e 450 
allievi. Il livello qualitativo dell’insegnamento è tale da consentire agli allievi in possesso di 
specifiche attitudini di raggiungere avanzati livelli di apprendimento. I corsi dispongono di una 
propria sede nella “Casa della cultura W.A. Mozart” in corso Taranto 160. La sede è attrezzata 
con aule insonorizzate e può contare su una cospicua dotazione di strumenti musicali 
(pianoforti, percussioni, strumenti a fiato e altri ancora). 

Sulla base di considerazioni legate alla criticità di una gestione interna alla Civica 
Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2012 (mecc. 
1203073/045) veniva approvata la convenzione triennale che sanciva il passaggio di gestione 
dell’iniziativa alla Fondazione Teatro Regio Torino- con sede in piazza Castello 215 - P.IVA 
00505900019, struttura che, oltre ad avere tra i suoi scopi statutari l’educazione musicale della 
collettività, è più flessibile e pertanto maggiormente in grado di far fronte alle molteplici 
incombenze che l’attività richiede.  

Per realizzare l’anno formativo 2013/2014 la Città, per evitare oneri sul proprio Bilancio, 
  si è attivata con Compagnia di San Paolo al fine di ottenere un finanziamento ad hoc su tale 
iniziativa. La Compagnia ha risposto positivamente e con deliberazione del Comitato di 
Gestione e successiva comunicazione del 7 ottobre 2013, pr. n. 2013.1046, è stato disposto un 
contributo straordinario, non ripetibile, di Euro 100.000,00 per il sostegno ai corsi musicali. 
Tale sostegno, già accertato sul Bilancio 2013 con determinazione dirigenziale (mecc. 
1337339/045), dovrà pertanto, dopo l’incasso, essere trasferito al Teatro Regio per permettergli 
di sostenere le spese dell’organizzazione di tali corsi. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012, (mecc. 1205288/128 - all. 1).               

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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’avvio dell’anno formativo 2013/2014 dei Corsi di Formazione Musicale; 
2) di prendere atto che la compagnia di San Paolo sosterrà l’iniziativa con un contributo 

straordinario di Euro 100.000,00 e che tale contributo sarà trasferito al Teatro Regio, che, 
come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 29 agosto 2012 (mecc. 
1203073/045), realizza tali corsi in collaborazione con la Città medesima; 

3) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali il trasferimento alla 
Fondazione Teatro Regio dei fondi erogati da Compagnia di San Paolo solo ad avvenuto 
incasso del contributo; 

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 alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe    
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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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 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.  
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




AVVISO 
 
Delibera n. mecc. 2013 06440/45 
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. REALIZZAZIONE DELL’ANNO FORMATIVO 
2013/2014. APPROVAZIONE. 
 
Allegato 1 – dichiarazione V.I.E. 
 
 
L’allegato citato nella presente deliberazione è disponibile in forma cartacea presso la Segreteria 
della Giunta Comunale, Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1. 
Riferimenti telefonici: 011 4422483 - 0114423087 
 





