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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE 
"AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - MAUTO. CONTRIBUTO IN QUALITÀ DI 
SOCIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE. ANNO 
2014 (EURO 240.000,00). APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2011 (mecc. 2011 
04104/026), esecutiva dal 21 novembre 2011, è stata riconfermata l’adesione della Città di 
Torino in qualità di socio all’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile, nonché 
l’approvazione del nuovo Statuto. L’edificio che ospita il Museo è di proprietà della Città e 
concesso in comodato all’Associazione fino al 6 novembre 2034 (deliberazione Giunta 
Comunale mecc. 2004 08458/026). Il Museo ha riaperto nel 2011, dopo una radicale e 
grandiosa trasformazione del percorso e dell’edificio, ripensata per essere posizionata fra i 
centri culturali europei più all’avanguardia. 

La Città di Torino, partecipa all’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile in 
qualità di socio ed in quanto tale è tenuto al versamento di una quota annuale per far fronte ai 
costi relativi alla gestione ordinaria del Museo e al versamento di eventuali contributi 
aggiuntivi.  

Come previsto dall’art. 5 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione determina un 
anno per l’altro, previo l’accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni 
socio è tenuto a versare per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo. 

Per quanto concerne l’attività ordinaria del 2014, nell’Assemblea dei Soci, svoltasi il 15 
gennaio 2014, la Città e gli altri Enti partner hanno definito di supportare l’attività stessa 
attraverso l’attribuzione di una quota quale contributo a parziale copertura dei costi di gestione 
per il 2014, prevedendo per la Città di Torino un importo di Euro 240.000,00 di cui si allega il 
verbale (all. 2). 

Con lettera del 17 ottobre 2014, l’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile 
Avvocato Giovanni Agnelli” abbreviabile in “MAUTO”, ha presentato richiesta del 
versamento della quota (all. 1). 

Pertanto, l’Amministrazione intende intervenire con l’attribuzione della quota quale 
contributo annuale, in qualità di socio, per l’anno 2014 di Euro 240.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese. 

Il suddetto contributo economico è conforme ai requisiti formali e sostanziali dell’art. 
86 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente Regolamento per le modalità d’erogazione 
dei contributi approvato con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 2007 04877/002).  

Si dà atto che l’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile è iscritta al Registro 
delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino.   

Si dà atto che l’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile, ha prodotto apposita 
dichiarazione relativa all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 
122/2010, di cui si allega copia (all. 3). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
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economico al Museo Nazionale dell’Automobile non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività museali. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 4).  

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

quale beneficiaria di un contributo, in qualità di socio, di Euro 240.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, l’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato 
Giovanni Agnelli” abbreviabile in “MAUTO”, con sede in corso Unità d’Italia, 40 – 
Torino C.F. e P.IVA: 00749090015, finalizzato alla parziale copertura delle spese di 
funzionamento della struttura museale per l’esercizio 2014; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
della quota, quale contributo annuale; 

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.  
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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. 48 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                                  
novembre 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 20 novembre 2014. 
 

  






























