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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: "COMITATO PROMOTORE PROGRAMMA GALILEO". CESSAZIONE 
ATTIVITA` AL 31.12.2012. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE 
RISORSE RESIDUE AL COMITATO DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 gennaio 2003, (mecc. 0211845/068), 
è stata approvata la partecipazione della Città di Torino al “Comitato Promotore Programma 
Galileo” nonché il relativo statuto, che all’art. 12 prevedeva la cessazione delle attività del 
Comitato non oltre il 31.12.2006. Il Comitato si è costituito su iniziativa della Regione 
Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, della CCIAA di Torino e di 
Finpiemonte S.p.A. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2006 (mecc. 0609289/068), al 
fine di garantire la prosecuzione delle attività di sviluppo del settore europeo delle 
telecomunicazioni, la Città ha approvato una prima modifica all'articolo 12 dello Statuto del 
Comitato, prolungandone la durata al 31 dicembre 2009. 

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2009 
(mecc. 0907905/068), la Città ha approvato una ulteriore modifica all'articolo 12 dello Statuto 
del Comitato, prolungando la durata al 31 dicembre 2012 per continuare a sostenere il 
perseguimento delle attività intraprese. 

Il Comitato Galileo nella riunione del 20 dicembre 2012 ha deliberato all’unanimità di 
non prorogare i termini dell’attività del Comitato che pertanto si è conclusa il 31 dicembre 
2012. Nello stesso tempo si è discusso in merito alla devoluzione delle risorse residue. In base 
all’art. 12 dello statuto “Il Comitato cesserà la propria attività e si scioglierà non appena attuate 
le proprie finalità e comunque non oltre il 31/12/2012. L’eventuale residuo attivo del 
patrimonio sarà devoluto ai conferenti in quote proporzionali ai rispettivi apporti finanziari”.  

Sono state proposte diverse soluzioni in ordine alla devoluzione delle risorse non 
coincidenti con la liquidazione pro-quota come prevista dallo statuto. 

In esito alla discussione si è ritenuto, in considerazione del fatto che il Comitato Distretto 
Aerospaziale Piemonte persegue finalità tecnico-scientifiche convergenti con quelle del 
Comitato Promotore Programma Galileo, atteso che in esso sono presenti tutti i membri del 
Comitato Galileo, di conferire a Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto tesoriere, il compito 
di contattare i partecipanti al Comitato per rendicontare dell’amministrazione e dei risultati 
scientifici e industriali ottenuti dall’Ente e per richiedere l’autorizzazione al trasferimento delle 
risorse al Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte. Si è rilevato inoltre che il Comitato 
Aerospazio svolge attività affini a quelle del Comitato Galileo soprattutto alla luce 
dell’approvazione da parte del MIUR del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, e che tali 
risorse consentiranno di sostenerne le azioni. 

Finpiemonte S.p.A. con nota 14 gennaio 2013, che si allega alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale (all. 1), avente ad oggetto il conferimento delle risorse  
residue del Comitato Promotore Programma Galileo al Comitato Distretto Aerospaziale 
Piemonte, trasmessa ai Membri del Comitato Promotore Programma Galileo, ha chiesto 
formale autorizzazione al conferimento suddetto. 
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Il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 
 del 19.12.2012 (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 prendere atto dello scioglimento del Comitato Promotore Programma Galileo in data 

31/12/2012; 
2) di confermare le deliberazioni assunte dal Comitato nella riunione del 20/12/2012 

autorizzando, per le motivazioni espresse in narrativa, Finpiemonte S.p.A. a conferire le 
risorse residue al Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte senza ulteriori impegni di 
spesa; 

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 alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza, 
  Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con Delega 
Elisabetta Bove  
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 agosto 2014 al 21 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 17 agosto 2014. 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























