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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI 
DOTAZIONE ANNO 2014. EURO 1.300.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI 
STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 aprile 2008 (mecc. 2008 02029/045) è 
stata approvata la partecipazione della Città alla costituzione della Fondazione per le Attività 
Musicali ed è stato altresì approvato il relativo Statuto.   

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2012 (mecc. 2012 
03137/045) avente per oggetto “Fondazione per le Attività Musicali. Modifiche in Fondazione 
per la Cultura Onlus. Statuto. Modifiche” è stata approvata la trasformazione della Fondazione 
esistente in Fondazione per la Cultura Torino con sede legale in via San Francesco da Paola, 3 
- Torino.  

Il Codice Fiscale e la P. I.V.A. (09870540011) sono rimasti invariati. 
 Con atto del Notaio Maurizio Gallo-Orsi del 18 gennaio 2013 (n. 10191 di repertorio, 
Fascicolo n. 6018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, il 
23 gennaio 2013 al n. 1580 serie IT) si prende atto di tale trasformazione e viene nominato il 
nuovo Consiglio Direttivo che, in forza dell’art. 10 del nuovo Statuto, risulta avere come 
Presidente il Sindaco pro tempore della Città di Torino. 
 Con atto del Notaio Maurizio Gallo-Orsi del 20 giugno 2013 (n. 10524 di repertorio, 
Fascicolo n. 6227, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, il 
20 giugno 2013 al n. 10778 serie IT) viene modificata la denominazione dell’Ente in 
Fondazione per la Cultura Torino (determinazione di presa d’atto della Città di Torino mecc. 
2013 05213/045 del 30 ottobre 2013, esecutiva dal 19 dicembre 2013). 

Lo Statuto, agli articoli 4, 5 e 6, stabilisce gli scopi istituzionali, i requisiti e le attività 
accessorie della Fondazione la quale svolge principalmente la propria attività nel settore della 
promozione della cultura e dell’arte, favorendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte 
culturali nel territorio della Città di Torino e dintorni. In particolare, lo Statuto sottolinea che la 
Fondazione intende svolgere la propria attività per organizzare e realizzare iniziative di 
carattere musicale, culturale, museale e per favorire - in generale - lo sviluppo della cultura e 
dell’arte. 
 L’art. 7 dello stesso Statuto ne definisce il patrimonio che, tra le altre cose, è costituito dal 
Fondo disponibile, composto da somme di denaro e da beni, mobili o immobili, che pervengano 
a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti o altre liberalità. Lo 
stesso articolo prevede, inoltre, che il patrimonio possa essere costituito da contributi pubblici 
e privati sotto qualsiasi forma e titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi 
della Fondazione. 

La Città di Torino in qualità di socio fondatore intende per l’anno 2014 provvedere al 
conferimento di Euro 1.300.000,00, a favore della Fondazione per la Cultura Torino con sede 
legale in via San Francesco da Paola, 3 - Torino - codice fiscale e P. I.V.A. 09870540011 quale 
integrazione del fondo di dotazione, come da richiesta della Fondazione medesima (all. 1). 

La spesa a carico della Città sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio, 
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conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate. 
 Si dà atto che la Fondazione ha fatto pervenire apposita dichiarazione relativa 
all’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 convertito in Legge 
122/2010 (all. 3). 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2). 
 Considerato che è stata acquisita agli atti 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, 

la Fondazione per la Cultura Torino, con sede legale in via San Francesco da Paola, 3 - 
Torino. Codice fiscale e P. I.V.A. 09870540011, quale beneficiaria dell’integrazione del 
fondo di dotazione 2014 di Euro 1.300.000,00;  

2) di prendere atto che la spesa di Euro 1.300.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari 
di bilancio: conseguentemente tale spesa verrà impegnata al verificarsi delle 
corrispondenti entrate; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del fondo di dotazione;  

4) di prendere atto che la Fondazione Teatro Regio di Torino ha prodotto apposita 
dichiarazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010; 

5) di attestare la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dalla dichiarazione allegata; 

6) 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.    
 
 

L’Assessore alla Cultura,  
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Funzionario P.O. 
con delega 

Paola Aliberti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 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 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 
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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 gennaio 2015.     


	p. Il Direttore Finanziario
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Fondazione
perla cultura
Tori no


AI Direttore
Aldo Garoarini


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Città di Torino


Via San Francesco da Paola 3
10123 Torino


Torino,
Prot. n. '2116(--I q.-


La Fondazione per la Cultura Torino realizza, su indicazione e in collaborazione con la Città di Torino
diverse manifestazioni culturali tra le quali si possono citare, a titolo non esaustivo, il Torino Jazz Festiva/, la
rassegna di concerti di musica sacra Laudes Pascha/es, il Festiva/ Mozarl, il Festiva/ M/TO
SetlembreMusica e ogni altra iniziativa prevista dalla politica culturale della Città la cui realizzazione venga
affidata alla Fondazione.


Con la presente si richiede alla Città, in qualità di socio unico e Fondatore della Fondazione, l'apporto di
euro 1.500.000,00 quale fondo di dotazione per l'anno 2014.


Nell'attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.


Il Segretario Generale
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Via San Francesco da Paola 3 - 10123 Torino
teL 011442 4783 - fax 0114434492
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perla cultura
Torino


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122.


Il/la sottoscritto/a ..Angela La Rotella .in qualità di Segretario Generale della Fondazione per
la Cultura Torino .consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
degli atti, richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle
Finanze Pubbliche


ATTESTA


~ che ~ E~.k\..dè...~..I.. D..kt.-e si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art. 6 comma 2 non si applica a
........................................................................................ in quanto:


D ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
D università
D ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
D camera di commercio
D ente del servizio sanitario nazionale
D ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
D ente previdenziale ed assistenziale nazionale
D ONLUS
D associazione di promozione sociale
D ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


finanze su proposta del Ministero vigilante
D società


Data 27 NOV, 2014 Firma


L~
Via San Francesco da Paola 3 - 10123 Torino


te!. 011 4424783 - fax 0114434492








 
 
 
 
 
 


Oggetto: FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. INTEGRAZIONE  FONDO DI 


DOTAZIONE ANNO 2014. EURO 1.500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI 


STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Direttore 
Direzione Centrale Cultura 


Educazione e Gioventù 
         Aldo Garbarini 


 





