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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 PER LA CULTURA TORINO. APPROVAZIONE DEL 
PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONFERIMENTO IMMOBILE AL PATRIMONIO 
DISPONIBILE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 07716/045 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino, 
dell'Assessore Passoni e dell’Assessore Braccialarghe.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 aprile 2008 (mecc. 0802029/045) è 

stata approvata la partecipazione della Città alla costituzione della Fondazione per le Attività 
Musicali ed è stato altresì approvato il relativo Statuto. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2012 (mecc. 1203137/045) 
avente per oggetto “Fondazione per le Attività Musicali. Modifiche in Fondazione per la 
Cultura Onlus. Statuto. Modifiche” è stata approvata la trasformazione della Fondazione 
esistente in Fondazione per la Cultura Torino con sede legale in via San Francesco da Paola 3 
– Torino. Codice fiscale e la P. IVA 09870540011 rimangono invariati. 

Con atto del Notaio Maurizio Gallo-Orsi del 18 gennaio 2013 (n. 10191 di repertorio, 
Fascicolo n. 6018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 il 23 gennaio 
2013 al n. 1580 serie IT) si prende atto di tale trasformazione e viene nominato il nuovo 
Consiglio Direttivo che, in forza dell’art. 10 del nuovo Statuto, risulta avere come Presidente il 
Sindaco pro tempore della Città di Torino. 

Con atto del Notaio Maurizio Gallo-Orsi del 20 giugno 2013 (n. 10524 di repertorio, 
Fascicolo n. 6227, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 il 20 giugno 
2013 al n. 10778 serie IT) viene modificata la denominazione dell’Ente in Fondazione per la 
Cultura Torino (determinazione di presa d’atto della Città di Torino mecc. 1305213/045 del 30 
ottobre 2013, esecutiva dal 19 dicembre 2013). 

Lo Statuto, agli artt. 4, 5, 6, stabilisce gli scopi istituzionali, i requisiti e le attività 
accessorie della Fondazione la quale svolge principalmente la propria attività nel settore della 
promozione della cultura e dell’arte favorendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte 
culturali nel territorio della Città di Torino e dintorni. In particolare lo Statuto sottolinea che la 
Fondazione intende svolgere la propria attività per organizzare e realizzare iniziative di 
carattere musicale, culturale, museale e per favorire - in generale - lo sviluppo della cultura e 
dell’arte. 
 L’art. 7 dello stesso Statuto ne definisce il patrimonio che, tra le altre cose, è costituito dal 
Fondo disponibile composto da somme di denaro e da beni, mobili o immobili, che pervengano 
a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti o altre liberalità. Lo 
stesso articolo prevede inoltre che il patrimonio possa essere costituito da contributi pubblici e 
privati sotto qualsiasi forma e titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi 
della Fondazione. 
 Poiché il combinato disposto degli artt. 3 e 7 dello Statuto della Fondazione prevede la 
possibilità di destinare al patrimonio della stessa, Fondo disponibile, “….somme di denaro, 
beni mobili e immobili”, la Città, in qualità di socio Primo Fondatore, conferisce la proprietà 
dell’alloggio infra indicato sino alla concorrenza di valore del medesimo.  
 Il Bilancio di previsione per l’anno 2013 della Città di Torino (deliberazione del 
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Consiglio Comunale mecc. 1303941/024 del 29 ottobre 2013, esecutivo dal 10 dicembre 2013) 
e successiva variazione hanno infatti previsto, per l’anno in corso, un apporto al fondo della 
Fondazione di Euro 1.500.000,00 finanziato con mezzi straordinari di bilancio che, nella realtà 
dei fatti, non sono stati realizzati nella loro totalità.  

Poiché il mancato apporto garantito della Città di Torino alla Fondazione potrebbe 
determinare serie difficoltà a garantire le normali attività dell’Ente, si ritiene opportuno 
prevenire detta situazione conferendo la proprietà dell’alloggio ubicato al piano rialzato (1° f.t.) 
dello stabile di corso Galileo Ferraris 16, elevato a 5 piani f.t. e dotato di ascensore. L’immobile 
è composto da atrio d’ingresso, 3 locali, 3 corridoi, cucina, 2 saloni, camera di passaggio, 
antibagno, bagno e bagno per disabili. Detto appartamento ha un ingresso secondario per i 
disabili da cortile e non è dotato di cantina. La superficie commerciale è pari a mq. 240 circa, 
mentre quella utile è di mq. 200 circa. 

L’alloggio è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1244, particella 
90, subalterno 3. Il valore del conferimento è pari ad Euro 650.000,00, corrispondente al valore 
dell’alloggio. 

Il passaggio patrimoniale del suddetto immobile alla Fondazione è subordinato 
all’approvazione del trasferimento della proprietà del bene da parte del Consiglio Comunale, 
organo deputato a ciò ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000. 
 Per quanto sopra esposto, nelle more dell’assunzione di tale provvedimento, si rende ora 
necessario procedere all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa da stipularsi tra città 
 di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino, per la disciplina dei rapporti tra i due Enti 
afferenti il conferimento, senza corrispettivo, del fabbricato sopra meglio descritto: detto 
schema viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.), come risulta da documento allegato. 

E’ 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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,           
1) di approvare il Protocollo d’intesa per il conferimento, da parte della Città alla 

Fondazione per la Cultura Torino in Via San Francesco da Paola 3, Torino P.IVA 
09870540011 in sostituzione dell’equivalente contribuzione in denaro, del seguente 
immobile: 
- piena proprietà dell’alloggio ubicato nella Circoscrizione 1, al piano rialzato (1° f.t.) 

ricompreso nello stabile di corso Galileo Ferraris 16, censito al Catasto Fabbricati del 
Comune di Torino al Foglio 1244, particella 90, subalterno 3; valore conferimento: 
Euro 650.000,00 fuori campo IVA; 

2) di approvare lo schema di Protocollo d’intesa costituente allegato al presente 
provvedimento (all. 1) da stipularsi tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura 
per la disciplina dei rapporti tra i due Enti afferenti il conferimento, senza corrispettivo, 
del fabbricato meglio descritto al punto 1);  

3) di approvare che la formalizzazione dell’atto resta subordinata all’approvazione del 
conferimento stesso con deliberazione del Consiglio Comunale; 

4) di dare atto che le spese d’atto e conseguenti, tanto del protocollo che del successivo atto 
di conferimento, verranno sostenute dalla Fondazione per la Cultura Torino; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato (all. 2); 

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.                      

 
 

    
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore alla Cultura 
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Maurizio Braccialarghe 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Centrale Cultura e Educazione 

Aldo Garbarini 
 

Il Direttore 
 Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Direttore  
Direzione Patrimonio 

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

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




 
 
 
 
 
 


Oggetto: FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. APPROVAZIONE DEL 


PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONFERIMENTO IMMOBILE AL PATRIMONIO 


DISPONIBILE. 


 


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; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


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 Direttore 


della Direzione Centrale Cultura e Educazione 


Aldo Garbarini 


 


(firmato in originale) 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA FONDAZIONE PER LA 
CULTURA  
 
Tra la CITTA’ DI TORINO– C.F. 00514490010 – ai fini del presente atto rappresentato 
dall’Assessore Maurizio Braccialarghe nato a _________________________ il -------- domiciliato 
per la carica in Torino Piazza Palazzo di Città 1 
, e la Fondazione Per la cultura– Torino P.IVA 09870540011, rappresentata da 
___________________________, nato a _________________________ il -------- domiciliato per 
la carica in Torino_____________________________  
……. 
 
PREMESSO 
 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 aprile 2008 (mecc. 2008 02029/045) è stata 
approvata la partecipazione della Città alla costituzione della Fondazione per le Attività Musicali, 
ente senza scopo di lucro, ed è stato altresì approvato lo schema di Statuto. 
 
Che con atto a rogito del notaio Francesca Cilluffo del 28 maggio 2008, repertorio 24243, raccolta 
n. 11777 registrato il giorno 30 maggio 2008 al n. 14664/IT in Torino, è stato sottoscritto, insieme 
con l'Associazione Unione Musicale onlus, l'atto costitutivo della Fondazione medesima. Con atto a 
rogito del notaio Francesca Cilluffo del 22 luglio 2008, repertorio 24488, raccolta n. 11939 la 
società Intesa San Paolo S.p.A. ha aderito alla suddetta Fondazione. 
 
Che con deliberazione della Giunta Comunale del 26 luglio 2011 (mecc. 2011 04201/045), è stato 
modificato lo Statuto della Fondazione riducendo il numero dei consiglieri così come prescritto 
dalla Legge n. 122/2010. 
 
Che con deliberazione C.C. 2012_03137/45 del 12 novembre 2012, è stata approvata la modifica 
statutaria finalizzata ad ampliare il campo d'intervento della Fondazione  estendendolo oltre il 
settore musicale, a tutto l'ambito culturale nel territorio di Torino e dintorni comprendendo, ad 
esempio, la realizzazione di manifestazioni di teatro, danza, mostre, rassegne a tema, seminari, 
incontri, attività di promozione e formazione culturale su temi di significato etico e civile e di 
sensibilizzazione sociale ecc.. E’ stata altresì modificata la denominazione in Fondazione per la 
Cultura Torino Onlus. 
 
Che l’art. 7 dello Statuto stabilisce che il patrimonio sia costituito fra l’altro dal fondo di dotazione 
conferito dal Fondatore e dai contributi necessari al perseguimento dello scopo sociale, la Città di 
Torino, in qualità di Fondatore, intende, per l’anno 2013, integrare  l’erogazione del contributo in 
denaro con il conferimento della proprietà dell’immobile infra indicato. 
 
Che con deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013, immediatamente eseguibile, 
mecc. /045, la Città di Torino si è impegnata a conferire alla Fondazione Per la Cultura il cespite di 
cui al presente protocollo; 
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Tutto ciò premesso, con il presente accordo si conviene: 
 
ART. 1 - Premesse 
Le premesse al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
. 


ART. 2 - Oggetto 
La Città di Torino si impegna a conferire mediante unico atto alla Fondazione Per la cultura la 


proprietà dell’alloggio ubicato al piano rialzato (1°f.t.) dello stabile di corso Galileo Ferraris 16, 
composto da atrio d’ingresso, 3 locali, 3 corridoi, cucina, 2 saloni, camera di passaggio, antibagno, 
bagno e bagno per disabili. Detto appartamento ha un ingresso secondario per i disabili da cortile e 
non è dotato di cantina. La superficie commerciale è pari a mq. 240 circa, mentre quella utile è di 
mq. 200 circa. 
L’alloggio è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1244, particella 90, 
subalterno 3  
 
ART. 3 – Valore del conferimento 
Il valore del conferimento è pari ad euro 650.000,00= (euro seicentocinquantamila/00). 
 


ART. 4 – Obblighi della Fondazione Per la Cultura 
 
La Fondazione, al fine del conferimento, si farà carico di sostenere interamente le spese d'atto, 
fiscali e conseguenti, come pure quelle afferenti eventuali aggiornamenti catastali che si rendessero 
necessari ai fini del rogito. Del pari si impegna a far redigere, a propria cura e spese, da tecnico 
abilitato ai sensi di legge l’attestato di certificazione energetica per l’immobile oggetto di 
conferimento. Il conferimento verrà effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova. 
 
ART. 5 – Sottoscrizione dell’atto di conferimento 
La Città di Torino e la Fondazione Per la Cultura convengono che la sottoscrizione dell’atto 
definitivo di conferimento avvenga entro il 30/04/2014. Il definitivo passaggio patrimoniale dell’ 
immobile alla Fondazione è subordinato all’approvazione del trasferimento della proprietà del bene 
da parte del Consiglio Comunale, organo deputato a ciò ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000 
 


ART. 6 – Controversie 
La Città di Torino e la Fondazione Per la Cultura indicano il foro di Torino quale competente per 
qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del 
presente accordo. 
 
ART. 7 – Disposizioni Finali 
Le Parti riconoscono che, con la sottoscrizione dell’atto di conferimento si intenderanno adempiute, 
fino alla concorrenza del valore di conferimento, le erogazioni a qualsiasi titolo dovute dalla Civica 
Amministrazione alla Fondazione per il pregresso e sino a tutto il 2013. Riconoscono, altresì, che 
per il futuro ogni erogazione, contribuzione, finanziamento comunque denominato deve essere 
preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
Torino, 
 
per la Città di Torino      per la Fondazione Per la cultura  





