
Direzione Territorio e Ambiente 2014 05837/125 
GC 
0/B  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA. QUOTA ASSOCIATIVA PER 
L'ANNO 2014. EURO 3.550,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.  
 
 L'istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.) con sede in Roma e Sezioni nelle Regioni, fra 
cui il Piemonte, promuove e conduce iniziative culturali, studi e ricerche di particolare interesse 
per gli Enti Locali nel campo dell'Urbanistica e dell'Edilizia. Quale Ente di diritto pubblico di 
alta cultura, giuridicamente riconosciuto, presta opera di informazione e collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 1990 (mecc. 1990 03220/009), la 
Città approvava l’adesione al succitato Ente e si avvaleva della collaborazione e della vasta 
azione informativa in materia urbanistica svolta dall’Istituto Nazionale di Urbanistica a favore 
degli aderenti. 
 In considerazione di quanto sopra espresso, alla luce della fattiva collaborazione 
verificatasi negli anni passati, a partire dal 1990, anno in cui è iniziata l’adesione all’I.N.U., 
preso atto delle attività e degli obiettivi del succitato Istituto, si ritiene opportuno, anche per 
l’anno 2014, il versamento della rispettiva quota associativa. 
 L’Istituto su indicato ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art.6, 
comma 2, della Legge 122/2010. 
 Si da atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della Circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da attestazione allegata (all. 1). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti della Direzione Centrale;    

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, quale beneficiario di quota 
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associativa, l’Istituto Nazionale di Urbanistica - I.N.U., piazza Farnese, 44 - 00186 
ROMA - P. I.V.A. 02133621009, per l’importo di Euro 3.550,00 per l’anno 2014; 

2) con riferimento all’art. 6 della Legge 122/2010, l’I.N.U. ha prodotto apposita attestazione 
che certifica il rispetto del dispositivo normativo; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa; 
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 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

L’Assessore al Piano Regolatore Generale  
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paola Virano 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 9 dicembre 2014 al 23 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 19 dicembre 2014.       


	p. Il Direttore Finanziario






