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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 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 Claudio 
LUBATTI e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
  
 
OGGETTO: QUOTA ADESIONE ALL'ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI 
CARABINIERI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA 
DEI CARABINIERI. EURO 500,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nel 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Per 
solennizzare questa ricorrenza, che cadrà il 5 giugno, sarà realizzato un monumento che 
riprodurrà quello realizzato a Torino in occasione del Centenario e che raffigura l’opera del 
maestro Berti “I Carabinieri nella tormenta”. 

A testimonianza degli eventi storici di cui è stata protagonista l’Arma dal 1914 ad oggi, 
del suo impegno internazionale per la pace e la sicurezza nel mondo e della sua vicinanza alla 
cittadinanza e allo Stato al servizio della collettività e delle istituzioni, la statua sarà collocata 
a Roma nei giardini di Via del Quirinale, significativamente intitolati a “150 dell’Unità 
d’Italia”. 

Per sottolineare l’importanza dell’evento e l’attaccamento tra le comunità italiane e 
l’Arma dei Carabinieri, il presidente nazionale dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia ha inviato una lettera a tutti i Sindaci, invitandoli ad aderire al progetto. Ad oggi hanno 
aderito numerosi Comuni Italiani e il relativo elenco è reperibile sul sito dell’ANCI. Gli atti di 
adesione saranno conservati nel Museo Storico dell’Arma. 

Considerata la rilevanza storica della ricorrenza  e l’indiscusso valore morale, anche la 
Città di Torino intende aderire all’invito dell’ANCI attestando con un segno di riconoscenza 
l’attaccamento all’Istituzione Arma dei Carabinieri. Sul piano finanziario l’adesione comporta 
il versamento di una quota di partecipazione da devolvere all’Ente Editoriale per l’Arma dei 
Carabinieri. 

Con nota in data 18 marzo 2014, l’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri con sede in 
Piazza di San Bernardo n. 109 – Roma, Partita  IVA 00915671002, ha fatto pervenire la 
richiesta di versamento della somma di Euro 500,00, quale quota di partecipazione al suddetto 
progetto (all. 1). 

A tal fine copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Comando Generale 
dell’Arma e al Comando Provinciale di Torino. 

Si prende atto che l’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri ha prodotto apposita 
attestazione concernente l’applicazione  del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 (all. 3). 

Il sostegno all’iniziativa è inoltre proposto (alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione), considerato l’interesse alla valorizzazione di 
privati o Associazioni che erogano in forma mediata servizi di rilevanza collettiva tesi a 
rafforzare le attività (culturali, ricreative ecc.) offerte ai cittadini. Per il presente contributo non 
sussiste dunque ai sensi dell’art. 6 comma 9 lettera e) Legge 122/10 alcuna finalità di puro 
ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. Il presente provvedimento è conforme alle 
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disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 2).    

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 ragioni e finalità espresse in narrativa, l’adesione della Città all’Ente 
Editoriale per l’Arma dei Carabinieri con sede in Piazza di San Bernardo n. 109 – Roma 
P.IVA 00915671002, di Euro 500,00 quale partecipazione al progetto dei Comuni 
Italiani, in occasione del Bicentenario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri; 

2) di approvare il versamento della somma di Euro 500,00 a favore dell’Ente Editoriale per 
l’Arma dei Carabinieri con sede in Piazza San Bernardo n. 109 – Roma, P.IVA 
00915671002. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato. Si dichiara 
che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio. Si prende atto che l’Ente Editoriale per l’Arma dei 
Carabinieri, ha prodotto apposita attestazione concernente l’applicazione del Decreto 
Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e la liquidazione della 
relativa spesa; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

    
       Il Vicesindaco 
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            Elide Tisi 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

           Il Direttore Generale 
            Gianmarco Montanari 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 17 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 
14 aprile 2014. 

 
  

















