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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: ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI E LEGA 
DELLE AUTONOMIE LOCALI. CONFERMA ADESIONE E APPROVAZIONE QUOTE 
ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2014.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino.     
 

Il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° marzo 1947 ha 
aderito all'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con sede attuale a Roma, via 
Dei Prefetti, 46 - Codice Fiscale 80118510587. 

L’ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e 
degli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.. Persegue i 
propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano 
sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive 
locali. 

Inoltre il Comune di Torino con deliberazione n. ord. 853 - doc. n. 695, del Consiglio 
Comunale del 13 aprile 1976, esecutiva dal 12 maggio 1976, ha aderito alla Lega per le 
Autonomie e i Poteri Locali con sede in via Della Colonna Antonina 41, 00186 Roma. - Codice 
Fiscale 80209030586. 

La Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente Legautonomie, è una associazione 
federata, autonoma, unitaria, pluralista, e senza fini di lucro, che intende promuovere un 
movimento a sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano fondata sui principi della 
solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale. 
 In considerazione di quanto sopra espresso, preso atto delle attività e degli obiettivi delle 
sopramenzionate Associazioni, si ritiene opportuno confermare anche per l’anno 2014 
l’adesione e approvare il versamento delle rispettive quote associative, negli importi che 
verranno comunicati con avvisi di pagamento emessi da Equitalia. 
 Le Associazioni suindicate hanno prodotto apposita attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.  
 Il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19.12.2012.  
 Dato atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co 9 lett. e) Legge 
190/2012. 

 
    
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; 
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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, quale beneficiarie di quote 

associative per l’anno 2014 negli importi che verranno comunicati con avvisi di 
pagamento emesso da Equitalia, le seguenti Associazioni: 
- ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con sede attuale a Roma, via 

Dei Prefetti, 46 - Codice Fiscale 80118510587 per Euro 141.000,00 presunti; 
- Lega delle Autonomie Locali con sede in via Della Colonna Antonina 41, 00186 

Roma - Codice Fiscale 80209030586 per Euro 47.000,00 presunti; 
2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa che verrà 

eventualmente adeguata sulla base degli avvisi di pagamento; 
Con riferimento all’art. 6 della Legge 122/2010, le Associazioni suindicate hanno 
prodotto apposita attestazione (all. 1 e 2) che certifica il rispetto del dispositivo 
normativo 

3) il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19.12.2012. (all. 3). 
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

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.              

 
 

                     Il Sindaco 
              Piero Franco Rodolfo  Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con Delega  
                   Elisabetta Bove 
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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. 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. 

 
 
 
       


	Il Sindaco




Allegato I mecc. 2014 -ooif 2 rcag


Allegato 1 circolare prot.16298 del 1911212012


CITTA' DI TORINO
SEGRETARIATO GENERALE


SERVIZIO GII.JNTA


OGGETTO: ANCI _ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI E LEGA DELLE


AT]TONOMIE LOCALI CONFERMA ADESIONE E APPROVAZIONE QUOTE
,\SSOCIATIVE PER L'ANNO 2014


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economtco


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 mecc.2012-05288/128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884


Vista {a circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


1012 prot. 16298


Effèttuate le valutazioni ritenute necessarie,
si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 1711212012 (mecc. 2012 451551066) del


Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Citta.


La P.
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A§SOCIAZ]OI\TE
NAZIONAIE
COMIINI
MAITÀNI


AILEGATO


Oggetto: Decreto Legge 31i05/2010, n. 78, convertito nella Legge30fi7k018,n.122


Il sottoscritto Angelo Rughetti, iu qualità di legale rappresentante dell'Associazione Nazionale dei


Comuni Italiaoi - ANCI, consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e


falsità degli atli, richiamata dali'art. 76 del D.P.R. ++S AU 28lt2t20}A, d fine di ricevere contibuti
dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani - ANCI si attiene a quanto disposto dal Decreto
Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 comma 2


Data


o3/o z /zo 11


Via dei Prefeiii,46 - 00l.86 E0I[A -Tel. OG 6800S]. - Fa:< 06 68003202 - E-roa,iL: rnfo,@e.aci.i-u
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Oggetto: Decreto Legge 3110512070,n.78, convertito nella Legge 3A/A7n\1.g, n. 122


ATTESTA


oyvero che ii Decreto Legge n.
in quanto:


: :Ì:',lii'j


o ente previsto nominativamente da1D, Lgs. n. 300 del 1999 e dal D' Lgs' 165 del 2001 " ;:;
o università
a ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


e camera di commercio
o ente del sewizio sanitario nazionale


o ente indicato ne11a tabella C de1la legge finanziaria


o ente previdenztaleed assistenziale nazionale


o ONLUS : :iir
o associazione di promozione sociale 1 11,


o ente pubblico ecoromico individuato con decreto del Ministero deil'economia e de1le


{trLanzesu proposta del Ministero vigiiante


o società


Dxa


1e1. ù6169766A1 - Fax 0616997477
c.F. 80209030586


,/-!'V"n" 
)-e.g..f....,.\lr_qrrg.,.,rtù'.f0 l.l.q.l .\u- .I.*uYtlo,," a q,anto disposto dai


y'\ D.".rto Legge n. 78 convertito ne11a legge 722/2010, art. 6 comrna 2


Spett.le
Comune di Torino
Settore Giunta Comunale
Ufficio Nomine


1egale


della
76 del


78 convertito nella legge lZZlZ6i0, art. 6 comma 2 nonti uppii.t u


àsÈù riarjcÉ e turto Bo rEiE [#.=iij


'l.[i+ì-


Via deila Coloana Antolila, 41- 00186 Roma
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