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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO. 
REVOCA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 2013 07719/065.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Passoni.    
 

 Nell’anno 2013 la Città di Torino, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della fondazione 
Maria Adriana Prolo, aveva assunto l’impegno di garantire, nel proprio Bilancio d’esercizio, 
una quota contributiva di partecipazione pari ad Euro 2.190.000,00. 

È utile ricordare che tale impegno deriva dai rapporti costitutivi e convenzionali tra la 
Città e la Fondazione: la Città infatti è, in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 9107208/045, Socio Fondatore, ed è convenzionata per le attività e la gestione grazie alla 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 1100639/026. 

Considerando che la quota sopra richiamata era da finanziarsi con mezzi straordinari di 
Bilancio e in relazione alla difficoltà della loro realizzazione, la Giunta aveva operato a fine 
anno in due direzioni: con propria deliberazione (mecc. 136373/065) approvando una quota 
contributiva pari ad Euro 800.000,00 e con propria deliberazione (mecc. 1307719/065) 
prevedendo il conferimento di un immobile per il patrimonio indisponibile al fine di garantire 
la totalità dell’impegno espresso. 

Si è tuttavia verificata nei mesi scorsi la difficoltà da parte della Fondazione ad una 
valorizzazione in termini economico/finanziari dell’immobile individuato: 

è infatti da notare come detto immobile – ossia il Cinema Massimo, peraltro già nelle 
disponibilità gestionali della Fondazione – non sembri garantire, per i vincoli operativi ad esso 
connaturati, un’immediata trasformazione del suo valore patrimoniale in parte monetaria 
necessaria ai bisogni di liquidità della Fondazione stessa. 

Per questo motivo, considerati non solo gli obblighi sostanziali derivanti dalla qualità di 
Socio Fondatore, ma anche dall’importanza culturale e pubblica della Fondazione nei confronti 
della Città, si ritiene di abrogare la deliberazione sopra citata, relativa al conferimento 
dell’immobile, ma comunque prevedere un intervento contributivo per i prossimi anni capace 
di sostenere l’attività della Fondazione. Considerato le possibilità finanziarie in tal senso, si 
ritiene di potere intervenire in tre anni, pertanto assumendo a carico del Bilancio una cifra pari 
ad Euro 465.000,00 per gli anni 2014, 2015 e 2016 che si assommeranno alle erogazioni che 
saranno ordinariamente stanziati in quegli anni. 

Sorregge peraltro normativamente questo impegno anche la novazione introdotta dalla 
Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità del  2014) in merito all’ampio contenuto delle cosiddette 
società partecipate laddove introduce (anche se dal 2015) il vincolo di accantonare in apposito 
fondo un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione. 

L’impegno pertanto assunto da questa deliberazione non appare in contraddizione con le 
stesse previsione normative in materia finanziaria.  

Considerato altresì che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni  in materia 
di Valutazione di Impatto Economico come risulta dall’allegato documento (all. 1). 

 Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) 
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Legge 190/2012 conservata agli atti della Direzione. 
   

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si integralmente si 

richiamano, la Fondazione “ Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema Archivi 
di fotografia, cinema ed immagine, con sede legale in via Montebello n. 20 - 10124 
Torino – P.I. 06407440012, quale beneficiaria di un contributo di complessivi Euro 
1.395.000,00 da erogarsi in tre rate negli anni 2014, 2015, 2016 per Euro 465.000,00 per 
ogni anno; 

2) di dare atto che l’impegno di spesa relativo al contributo di Euro 465.000,00 per l’anno 
2014 sarà assunto con successiva determinazione dirigenziale; 

3) di dare atto che i successivi impegni per gli anni 2015 e 2016 saranno confermati ogni 
anno con ulteriori atti deliberativi; 

4) di revocare la propria deliberazione (mecc. 1307719/065) con oggetto “Fondazione 
Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema. Approvazione protocollo per il 
conferimento immobile al patrimonio disponibile”; 

5) 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 
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L’Assessore al Bilancio, Tributi 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Direttore 
           Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 20 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

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 7 maggio 2014 al 21 maggio 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 17 maggio 2014. 
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All. I Deliberazione n. mecc.


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE CULTURA, EDTJ C AZIONE E GIOVENTU'
DIREZIONE


O*O: FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALB DEL CINEMA.PARTERCIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL'ESERCIZIO FINANZIARIo. REVoCA DELLADELTBERAZIONE G. C. 2013 077 19/065.


Dichiarazione di non iconenzadei presupposti per lavalutazione di impatto economico


vista \a dellberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2oL2 n.mecc. as2gg/12g.


\rista la circolare iiell'Assessò;àià"àr Bilancio,'Tributi, personale e patrimonio tiel 30 ottobre 20f2'":"'prot. 13884.


vista Ia circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e pahimonio del I 9 dicembre 2072prot.16298.


Effetuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rienha tra quelli indicati all, art.2 delledisposizioni approvate con det-erminazione n. 59"(Lec c. 201245155/066) datata 17 dicembr e 2012det Direttore Generale in materia di preventiva vahftazrone dell'impatto economico delle nuovetealizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
. , " -,1.- j ' . i, .: ., ..:-.-; .. -." ..-. . -


rettore





