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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 settembre 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL`UNIONE EUROPEA. 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTA`.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Nel mese di settembre, nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione 
Europea, i riflettori dell’Europa saranno puntati sulla nostra città per due eventi di grande 
risonanza e interesse: 

- l’11 e il 12, la riunione dell’Ufficio di Presidenza del Comitato delle Regioni, per la 
quale è prevista la presenza di importanti personalità europee, tra cui numerosi sindaci dei 
diversi Paesi: 

- il 23 e il 24, il vertice dei Ministri della Cultura europei e la Conferenza sul patrimonio 
culturale a cui presenzieranno, tra gli altri, il Ministro per i Beni Culturali, il Commissario 
europeo per l’istruzione e la cultura e il Presidente del Comitato cultura del Parlamento 
Europeo. 

Gli eventi di carattere internazionale connessi all’attività di Organismi Comunitari non 
rientrano nei limiti di spesa imposti dall’art. 6 comma 8 Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 
convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010. 

Per quanto attiene l’evento dell’11/12 settembre, il Comitato delle Regioni ha chiesto alla 
Città un sostegno organizzativo e finanziario per la migliore riuscita dell’evento, consistente 
nella messa disposizione del Foyer del Teatro Regio, dove si terranno i lavori  e del Museo del 
Cinema, sede nella quale si terrà la cena di benvenuto, oltre ai servizi di ristorazione nei due 
luoghi sopracitati e ai  trasferimenti da e per l’aeroporto e nel centro città. 

In accordo con la Regione Piemonte, che sosterrà la spesa del Foyer del Regio e del 
Museo del Cinema, la Città si assumerà quindi i costi riferiti alla ristorazione stimati in Euro 
9.750,00 IVA inclusa  e all’utilizzo dei mezzi per i trasferimenti da e per l’aeroporto e nel 
centro cittadino. La messa a disposizione dei mezzi della Città per i trasferimenti sopracitati 
avverrà secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 23 
dicembre 2008 (mecc. 0809543/055), esecutiva dal 10 gennaio 2009. 

Per quanto invece concerne l’evento del 23/24 settembre,  in via di definizione,  il 
Ministero dei Beni Culturali ha chiesto alla Città supporto organizzativo ed economico per 
l’allestimento della Reggia di Venaria, per la cena di benvenuto da offrire ai Ministri e per la 
cena per i partecipanti (circa 200/230) alla Conferenza sul Patrimonio Culturale, nonché per 
tutti i trasporti, da e per l’aeroporto e dal centro cittadino alla Reggia e viceversa. 

Considerato il notevole impegno economico di questo ultimo appuntamento per garantire 
un’ottima riuscita all’evento, occasione ancora una volta di dimostrazione del positivo ruolo 
conquistato da Torino  nel panorama italiano, la Città  intende coinvolgere, dal punto di vista 
di sostenibilità della spesa, le Fondazioni bancarie cittadine, oltre alla Regione Piemonte che ha 
già dichiarato la propria disponibilità. 

La Città intende provvedere alle spese relative alle cene offerta ai Ministri per il giorno 
23 settembre presso un locale storico cittadino ed ai partecipanti alla Conferenza sul patrimonio 
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che si terrà nella stessa giornata  presso le sale del Museo del Risorgimento, oltre che agli 
omaggi per gli ospiti consistenti in pubblicazioni e specialità dolciarie tipiche del territorio. 

E’ intenzione della Città farsi carico di tutti i trasferimenti automobilistici per il trasporto 
dei partecipanti da e per l’aeroporto e dal centro cittadino alla Reggia e viceversa, nonché alle 
attività necessarie al pavesamento della Città e all’informazione sugli eventi previsti. 

Verranno messe a disposizione, come consuetudine,  le competenze interne, 
affiancandole al personale di Turismo Torino, al fine di sostenere gli uffici ministeriali ed 
europei nell’accoglienza degli ospiti.    

Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. prot. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).    

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 motivazioni espresse in narrativa  che integralmente si richiamano, le 

iniziative e i servizi che coinvolgono la Città nell’organizzazione dell’iniziativa 
nell’ambito del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea, che si terrà nei 
giorni 11/12 settembre; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle 
relative spese; 

3) di approvare le linee di indirizzo per l’evento del 23/24 settembre demandando a  
successivo atto deliberativo l’approvazione della attività e la definizione dei costi a carico 
della Città.  
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. prot. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico ( V.I.E.); 

4) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
     
 
 

    Il Sindaco  
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

           Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 37 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 5 settembre 2014 al 19 settembre 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 15 settembre 2014.           
   
    


