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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
       
 
OGGETTO: FONDO PRO CUOIO. ESTINZIONE FONDO A FAVORE DELL' ITIS L. 
CASALE  DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione del Podestà del 13 luglio 1927 il Comune di Torino accettava l’offerta 
fatta da un gruppo di personalità cittadine di un cospicuo fondo la cui rendita doveva essere 
destinata al Regio Istituto Nazionale delle Industrie del Cuoio. 

Tale fondo aveva lo scopo di favorire “…opere, servizi, materiali e studi comunque 
afferenti agli scopi didattici, scientifici, culturali, sperimentali del Regio Istituto Nazionale 
delle Industrie del Cuoio, in collegamento con le funzioni che esso esplica a termini delle sue 
leggi istitutive…”. 

La gestione del reddito era affidata ad un Comitato speciale formato, in origine, dalle 
stesse persone che avevano costituito il fondo e prevedeva la presenza di un delegato del 
Comune di Torino. 

Nella stessa deliberazione era anche stata ipotizzata l’eventuale soppressione o 
cessazione dell’istituto ed a questo proposito era stata data facoltà al Comune di Torino di ” 
…destinare le rendite annue ad istituzioni od attività analoghe aventi per fine o per oggetto il 
progresso dell’industria del cuoio…”. 

La rendita venne versata inizialmente a tale Istituto al quale, successivamente, è 
subentrato l’Istituto Tecnico Industriale “Baldracco” cui il Comune ha versato la rendita fino al 
1968, anno in cui non è più stata avanzata richiesta di versamento e non sono più stati ritirati i 
fondi relativi. 

Dopo anni di silenzio durante i quali le rendite sono state reinvestite, con deliberazione 
della Giunta Municipale del 30 marzo 1982 è stato ricostituito il nuovo Comitato del Fondo 
Pro-Cuoio e autorizzata la ripresa del versamento delle rendite annuali all’I.T.I.S. “Baldracco”. 

A far data dall’anno scolastico 1993/94, le politiche di razionalizzazione scolastica 
nonché il calo demografico che ha portato ad una diminuzione degli iscritti, hanno prodotto 
l’aggregazione della specializzazione conciaria all’Istituto “L. Casale”, sopprimendo l’Istituto 
“Baldracco”. 

Da quel momento pertanto le rendite sono state liquidate all’I.T.I.S. “L. Casale” secondo 
le modalità concordate con il Comitato “Fondo pro Cuoio” fino all’anno 2003 quando, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 18 marzo 2003 (mecc. 0301707/007), il Comune di 
Torino, considerato l’esiguo ammontare delle rendite derivanti dall’investimento dei fondi 
relativi a lasciti vari, ne sospendeva l’erogazione in attesa di raggiungere un importo congruo 
per il conseguimento dei fini previsti avvisandone il Comitato. 

In seguito a tale comunicazione, con lettera del 1 aprile 2004 il Presidente del Comitato 
di Gestione del Fondo Pro Cuoio comunicava al Comune di Torino che detto Comitato aveva 
unanimemente espresso il parere che il fondo in questione venisse estinto e il capitale residuo 
destinato alla sezione conciaria dell’ITIS “Casale” di Torino per l’acquisto di apparecchiature 
informatiche. 
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Dalle comunicazioni intercorse di recente con la Segreteria del Comitato di gestione del 
Fondo pro Cuoio, che peraltro non risulta essersi più riunito né aver rinnovato alcuni dei suoi 
membri decaduti, resta confermata l’intenzione già espressa in allora dal Comitato stesso e 
pertanto si ritiene opportuno procedere con l’estinzione del fondo mediante liquidazione 
all’ITIS Casale del capitale residuo e della rendita maturata fino all’anno corrente che ammonta 
ad Euro 3.235,18. 

Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa, l’estinzione del “Fondo pro Cuoio” 

assunto dalla Città in data 13 luglio 1927 mediante liquidazione all’ITIS “Casale” di 
Torino del capitale residuo e della rendita maturata fino all’anno corrente per un importo 
complessivo di Euro 3.235,18 rinviando a successive determinazioni dirigenziali i 
provvedimenti attuativi; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

3) 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 alle Politiche Educative 
Maria Grazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Laura Rinaldi 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 febbraio 2014. 
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