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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL 
RISORGIMENTO ITALIANO PER LA GIORNATA DI STUDIO "RICORDANDO GEC.  
NUOVE RICERCHE SULLA CARICATURA DAL 1848 AL NOVECENTO". 
APPROVAZIONE (EURO 1.100,00).  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe.    
 

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, eletto in Ente Morale Autonomo nel 1901, 
trasferito nell’attuale sede di Palazzo Carignano nel 1938 costituisce una delle più significative 
istituzioni museali della Città. 

In tale occasione fu anche approvato il primo Statuto che definiva la triplice missione 
dell’istituzione museale rimasta immutata sino ad oggi. Uno scopo era ed è la conservazione e 
l’esposizione della memoria collettiva della nazione; un altro la funzione educativa soprattutto 
verso le nuove generazioni e, infine quella di studio e di ricerca scientifica. 

Tale triplice finalità fu ribadita nel successivo statuto del 1958 con l’impegno  “a 
mantenere vivo il ricordo e ad approfondire la conoscenza dei tempi, degli uomini e degli 
avvenimenti che trassero gli italiani a unità, a indipendenza e a libertà, e a riconfermare e 
sviluppare gli ideali e le tradizioni del Risorgimento nella Costituzione”. 

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano sta organizzando, in collaborazione con 
l’Archivio Storico della Città una giornata di studio “Ricordando Gec. Nuove ricerche sulla 
caricatura dal 1848 al Novecento” che si terrà il 14 aprile 2014. 

La giornata si svolgerà in due sessioni con la presenza di collezionisti, storici e studiosi 
del settore. Seguirà la visita guidata della mostra “Belle époque. Lo sguardo ironico di Dalsani” 
 allestita presso il museo. 

Considerato che il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ha presentato al Servizio 
Archivi, Musei e Patrimonio Culturale della Direzione Centrale Cultura, Educazione e 
Gioventù una richiesta di contributo per il progetto giornata di studio “Ricordando Gec – 
Nuove ricerche sulla caricatura dal 1848 al Novecento” (all. 1). 

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 3 dicembre 2007 
mecc. 0704877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007). 

Viste le finalità culturali e la validità del progetto presentato dal Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano, 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 il Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano si attiene a quanto disposto all’art. 6 comma 3 del suddetto D.L. 
convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010. 

Pertanto è intendimento di questa Amministrazione accogliere la richiesta del Museo 
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Nazionale del Risorgimento Italiano accordando un contributo di Euro 1.100,00 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. 

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.     

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 1.100,00 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, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - via Accademia delle Scienze 
5 - 10100 Torino - C.F. 80082050016 - quale parziale copertura dei costi per la 
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realizzazione del progetto “Ricordando Gec”; 
2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa per l’importo 

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 
 

 
 

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. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
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