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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STRUMENTO 
TESTA PER IL PROGETTO  DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO 
TORINESE "IL PASSATO PER IL FUTURO" SU FINANZIAMENTO REGIONALE. 
APPROVAZIONE (EURO 2.500,00).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Pellerino.    
 

L’Associazione Strumento Testa è un'associazione no profit che nasce dall'esperienza dei 
suoi soci fondatori nell'ambito della didattica, della divulgazione, della formazione e della  
ricerca,  e ha tra i suoi obiettivi lo studio, la divulgazione e la valorizzazione di una cultura della 
storia della scuola e del patrimonio scolastico, in particolare del ruolo chiave avuto dalla città 
di Torino nella storia dell’istruzione italiana. Tra le altre attività svolte si sottolinea il progetto 
“Vuoi costruire il tuo museo scolastico?” insieme con il portale Museiscuol@ del Servizio 
Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della Città di Torino. 
 Considerato che l’Associazione Strumento Testa ha presentato al Servizio Archivi, Musei 
e Patrimonio Culturale della Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù una richiesta 
di contributo per il progetto “Il passato per il futuro” (all. 1). Si tratta di un percorso culturale 
che utilizza una metodologia e un’ottica ecomuseale di valorizzazione del territorio, dei suoi 
protagonisti e dell’identità che si è creata nel tempo, partendo proprio dalla scuola, intesa quale 
luogo di prossimità e prima istituzione culturale con cui si viene in contatto. L’obiettivo che ci 
si pone è di giungere, tra l’altro, alla valorizzazione del patrimonio culturale scolastico 
attraverso l’attivazione di musei scolastici che diventano anche il centro di una rete di relazioni 
tra il territorio e gli abitanti di un quartiere, passando attraverso gli studenti, i genitori e i 
docenti. 
 Considerato che la Civica Amministrazione concorre con contributi alla realizzazione di 
progetti e iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati, di promozione culturale in 
armonia con i criteri per l’erogazione di contributi, di cui lo Statuto della Città ed alle 
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 - 
mecc. 9606567/45, esecutiva dal 2 gennaio 1997). 
 Viste le finalità culturali e la validità del progetto presentato dall’Associazione Strumento 
Testa,  la Civica Amministrazione intende individuare quale beneficiario di contributo a 
parziale copertura della sopra citata Associazione che ha presentato domanda di contributo, ai 
sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge il 30 luglio 
2010 n. 122 si allega l’attestazione a firma del Presidente che dichiara che l’Associazione 
Strumento Testa si attiene a quanto disposto all’art. 6 comma 3 del suddetto D.L. convertito in 
Legge n. 122 30 luglio 2010. 
 Pertanto è intendimento di questa Amministrazione accogliere la richiesta 
dell’Associazione Strumento Testa accordando un contributo di Euro 2.500,00 quale parziale 
concorso agli oneri sostenuti per la realizzazione del progetto in oggetto. 
 In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese risultino inferiori a quelle 
indicate nel preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in sede di preventivo. 
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 Considerato l’interesse generale, anche alla luce di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 
comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che 
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materia di competenza 
dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il presente 
contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità di 
ritorno d’immagine per l’ente pubblico. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

I fondi derivano da contributo della Regione Piemonte già accertato con determinazione 
(mecc. 1137234/026) e introitato con determinazione (mecc. 1177386/026) reversale n. 20772. 
   

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 quale beneficiario del contributo di Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali 

ritenute di legge - per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si 
richiamano  e che risultano in armonia con il Regolamento per l’erogazione dei contributi 
ad Enti ed Associazioni, approvato con deliberazione (mecc. 9407324/01) citata in 
narrativa, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 9606567/45) citata in 
narrativa, per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni Culturali, citate in 
premessa, l’Associazione Strumento Testa - via Borgo Valentino 5 - 10138 Verolengo - 
C.F. 91026750017 - quale parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto “Il 
passato per il futuro”; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa per l’importo 
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sopra specificato e la relativa devoluzione del contributo; 
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 alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore ai Servizi Educativi  
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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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.), dal 
31 marzo 2014.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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