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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 settembre 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO – Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: "COMITATO TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL". PRESA D`ATTO  
DELLO SCIOGLIMENTO DEL COMITATO E  AUTORIZZAZIONE AL 
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE RESIDUE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLO 
STATUTO DEL COMITATO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 settembre 2006 (mecc. 0605127/001) 
è stata approvata la partecipazione della Città di Torino alla costituzione del Comitato senza 
scopo di lucro “Torino 2008 World Design Capital”, insieme a Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, C.C.I.A.A. di 
Torino e A.D.I. – Associazione per il Disegno Industriale.  

Scopo del Comitato era la realizzazione e l’organizzazione delle attività connesse 
all’evento 2008 World Design Capital, a seguito dell’assegnazione della nomina alla Città di 
Torino come prima World Design Capital. 

Con la deliberazione sopra citata è stato altresì approvato lo statuto del Comitato, che 
all’art. 16 prevede lo scioglimento dell’ente al termine degli eventi previsti per il 2008 e 
inerenti allo scopo del Comitato stesso ovvero dell’ultima delle manifestazioni ad essi 
connesse. L’art. 9 dello Statuto prevede altresì che spetti al Consiglio di Amministrazione 
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’ente nonché la nomina e i poteri del 
liquidatore; ai sensi del secondo comma dell’art. 17, infine, “l’eventuale patrimonio residuo, 
ultimata la fase di liquidazione, sarà devoluto ad enti pubblici fondatori per opere finalizzate ad 
attività correlate o simili allo scopo del Comitato sul territorio della Regione Piemonte, secondo 
le direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Comitato.”. 

In data 22 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione, con atto numero 9722 repertorio 
14851 a rogito Notaio Andrea Ganelli, ha deliberato all’unanimità di sciogliere il Comitato, 
avendo lo stesso esaurito le sue finalità, ponendolo in liquidazione con effetto dalla data della 
deliberazione, ha nominato il liquidatore incaricato e ha altresì deliberato di stabilire che il 
patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione venisse devoluto dal nominato 
liquidatore secondo le indicazioni che i Fondatori avrebbero fornito al medesimo con apposita 
comunicazione scritta. 

Di conseguenza, in data 15 ottobre 2010 è stato annotato il provvedimento con il quale è 
stata dichiarata chiusa la procedura di liquidazione ed ordinata la cancellazione, ai sensi 
dell’art. 20 disp. Att. C.C. e dell’art. 6, II comma, del DPR n. 361/00, del Comitato. 

Nella riunione del 5 marzo 2014, i rappresentanti degli enti fondatori presenti hanno 
convenuto, ai sensi del citato art. 17 dello Statuto, di devolvere il patrimonio residuo, che 
attualmente ammonta a circa 40.000,00 Euro complessivi, in favore delle iniziative connesse 
alla Design Week prevista per il mese di ottobre 2014, dando mandato al liquidatore di 
procedere, al raggiungimento delle prescrizioni fiscali più significative, indicativamente a 
gennaio 2015, all’esecuzione del bonifico in favore della Camera di Commercio di Torino con 
vincolo all’utilizzo delle somme in esame quale stanziamento aggiuntivo al buon esito della 
Design  Week 2014. 

A seguito della suddetta riunione, con nota del 9 giugno 2014, ns. protocollo n. 1663 del 
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9 luglio 2014 (all. 1), il liquidatore ha chiesto a tutti i Fondatori di dare formale autorizzazione 
al conferimento suddetto.  

Pertanto, in considerazione del fatto che la Design Week rappresenta iniziativa comune 
a tutti i Fondatori e che trattasi di attività affine a quelle svolte dal Comitato Torino 2008 World 
Design Capital, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, si ritiene opportuno approvare il trasferimento 
di dette risorse residue alla Camera di Commercio di Torino con vincolo al loro utilizzo per le 
attività connesse alla realizzazione della Design Week 2014. 

Il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 
del 19 dicembre 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 Torino 2008 World Design Capital in 

data 22 aprile 2009; 
2) di confermare le deliberazioni assunte dal Comitato nella riunione del 5/3/2014 

autorizzando, per le motivazioni espresse in narrativa, il liquidatore a conferire le risorse 
residue alla Camera di Commercio di Torino con vincolo all’utilizzo delle somme in 
esame quale stanziamento aggiuntivo al buon esito della Design Week 2014, 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 
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Giuliana Tedesco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Funzionario in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 22 settembre 2014 al 6 ottobre 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 2 ottobre 2014. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato 2 n.mecc.2014 041181064


Allegato 2 circolare prot.16298 del 1911212012


CITTA' DI TORINO
DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI
SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI


OGGETTO: COMITATO TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL". PRESA D'ATTO
DELLO SCIOGLIMENTO DEL COMITATO E AUTORIZZAZTONE AL TRASFERIMENTO
DELLE RISORSE RESIDUE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DEL COMITATO.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico


Vista la deliberazione delh Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc.2012-05288/128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot.13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del l7ll2l20l2 (mecc. 2012 45155/066) del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.














