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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: XIII CONFERENZA DELLE ALPI. 19/21 NOVEMBRE 2014. 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTA'.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.      
 

Nei giorni 19, 20 e 21 novembre prossimi, nell’ambito delle attività programmate per il 
Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea, si incontreranno nella nostra città, presso 
il Museo della Montagna, le delegazioni della Convenzione delle Alpi, primo trattato 
internazionale per lo sviluppo e la tutela di un territorio montano transfrontaliero.  

Principale evento della tre giorni sarà la XIII Conferenza delle Alpi che riunirà i Ministri 
dell’Ambiente degli otto paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Lichtenstein, Principato di 
Monaco, Slovenia, Svizzera e Italia). Per la seconda volta, dopo dodici anni, la Conferenza sarà 
presieduta dall’Italia. 

In particolare, il 20 novembre, i Ministri e le delegazioni saranno ricevuti in Sala del 
Consiglio Comunale dal Sindaco e dalle altre Autorità cittadine; dopo l’incontro, su richiesta 
del Ministero dell’Ambiente, sarà offerta agli ospiti una cena di benvenuto, i cui costi saranno 
sostenuti dal Gabinetto del Sindaco. 

La Città si impegnerà anche a fornire un servizio di autobus il giorno 21 novembre, per il 
trasporto dei Ministri dall’hotel al Museo della Montagna e viceversa.   

La messa a disposizione dei mezzi della Città per i trasferimenti sopracitati avverrà  
secondo le modalità previste dalla deliberazione Giunta Comunale del 23 dicembre 2008 
(mecc. 2008 09543/055), esecutiva dal 10 gennaio 2009. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Impatto Economico (V.I.E.), come risulta dal documento allegato (all. 1).  

Si rinvia a successivi provvedimenti l’affidamento del servizio di catering, l’impegno e la 
devoluzione della spesa. La spesa presunta massima sarà non superiore ad Euro 3.500,00. 

     
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;   
 
  



2014 05632/001 3 
 
 

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 per lo svolgimento della XIII Conferenza 
delle Alpi, che si svolgerà dal 19 al 21 novembre 2014; 

2) di demandare a successivi provvedimenti l’affidamento e l’impegno della spesa. La spesa 
presunta massima sarà non superiore ad Euro 3.500,00. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Impatto Economico (V.I.E.) come risulta dal documento allegato;  

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.    

 
 

 
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. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50 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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






