
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 06845/045 
GC 
0/B  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE  
UNIONE MUSICALE ONLUS PER LA GESTIONE E L`USO DELLA SALA DELL`EX 
CINEMA VITTORIA. MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2005 (mecc. 2005 05357/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, e avente per oggetto “Sala teatrale ex Cinema Vittoria. 
Convenzione tra la Città di Torino e le Società Asso Vittoria Torino Avt S.p.A. e Zara Italia 
S.r.l. per la concessione della sala. Approvazione schema di convenzione” veniva approvata la 
convenzione tra le due società e la Città di Torino per la concessione in comodato d’uso 
dell’immobile citato. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 marzo 2014 (mecc. 2014 00959/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di Convenzione tra la Città 
di Torino e l’Associazione Unione Musicale onlus per la gestione e l’uso della sala dell’ex 
Cinema Vittoria. 

Ora, l’Associazione ha evidenziato la necessità di specificare meglio all’art. 8 e all’art. 9 
della Convenzione che, essendo “i lavori straordinari”, sia sui beni immobili e mobili, non a 
carico dell’Associazione ma ascrivibili alla Società Zara (come da Convenzione tra la Città le 
Società Asso Vittoria Torino Avt S.p.A. e Zara Italia S.r.l. – deliberazione 
mecc. 2005 05357/045), in caso di recesso dalla convenzione e restituzione dell’immobile, la 
Città non può pretendere la riconsegna nello stesso stato di fatto, qualora la differente 
situazione dalla consegna iniziale sia effetto dei mancati interventi straordinari. 
 Pertanto, l’art. 8 della Convenzione “Recesso” verrà titolato “Restituzione e Recesso” e 
all’ultimo capoverso inserita la dicitura: 
“In questi casi, nulla potrà essere eccepito dalla Città che riguardi una situazione diversa da 
quella della consegna iniziale, se essa è effetto di mancati interventi di manutenzione 
straordinaria”. 
L’art. 9 “Restituzione” verrà modificato in “Inadempienza” e all’ultimo capoverso inserita la 
dicitura: 
“Nulla potrà, comunque, essere eccepito dalla Città che riguardi una situazione diversa da 
quella della consegna iniziale, se essa è effetto di mancati interventi di manutenzione 
straordinaria”. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 2).  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche alla convenzione tra 

la Città di Torino e l’associazione Unione Musicale onlus (P. I.V.A. 01133170017)per la 
gestione e l’uso dell’ex cinema Vittoria, approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 11 marzo 2014 (mecc. 2014 00959/045), come da prospetto comparato 
(all. 1) parte integrante del presente provvedimento deliberativo; 

2) di dare l’atto che il presente provvedimento non comporta impegno 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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P. O con delega 
Antonella Baldi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 57  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 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 

    


	e Promozione della Città
	Maurizio Braccialarghe
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

	p. Il Direttore Finanziario




 
 
 
 
 
 


Oggetto: CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE  UNIONE 


MUSICALE ONLUS PER LA GESTIONE E L`USO DELLA SALA DELL`EX CINEMA 


VITTORIA. MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE   


 


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 attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai sensi 


della deliberazione del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128. 


  


Il Direttore 


della Direzione Centrale Cultura, Educazione e 


Gioventù 


Aldo Garbarini 


 
 










