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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: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI 
INTERNAZIONALI. SECONDO PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2014.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 giugno 2003 (mecc. 2003 03427/072), 
esecutiva dal 6 luglio 2003, è stata approvata la razionalizzazione dei network internazionali ai 
quali la Città partecipa, privilegiando l’investimento nelle reti di contenuto generale di 
maggiore visibilità e importanza e in quelle di contenuto specifico di maggiore interesse per gli 
Assessori competenti. Nei successivi anni, al fine di aumentare l’efficienza del processo di 
gestione delle quote associative, è stato ottimizzato l’iter amministrativo. 

Considerato quanto su esposto, si ritiene utile confermare le seguenti modalità operative: 
- il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei riceve dai singoli Servizi le 

informazioni relative alle attività svolte dalle reti;  
- il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei, sentiti i servizi referenti tematici, 

provvede a formalizzare la conferma della partecipazione alle reti internazionali cui la Città 
aderisce mediante provvedimento annuale, ossia il presente atto, oppure a dichiararne la 
disdetta;  

- il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei, constatata la completezza della 
documentazione presentata dai vari servizi, provvede a formalizzare, sempre mediante 
provvedimento annuale, le eventuali adesioni della Città alle nuove reti internazionali; 

- il Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei gestisce nel corso dell’anno il 
coordinamento amministrativo e organizzativo della partecipazione della Città ai network, 
occupandosi anche del pagamento delle quote associative, i settori referenti tematici ne 
seguono invece le attività ed i contenuti; 

Per l’anno 2014 si conferma l’adesione alla rete: 
- Network Of European Cities On Time – Xarxa De Ciutats Europees En Usos Del 

Temps. Sede Diputació de Barcelona Teavessera de les Corts 131-159 Recinte Maternitat 
Pavelló Mestral 2a ok. 08028 Barcelona. L’adesione non comporta oneri di spesa. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1)     

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:  
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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 tutto quanto espresso in narrativa; 
2) di approvare l’adesione della Città per l’anno 2014 alla rete internazionale di cui 

all’ultimo paragrafo della narrativa del presente atto.     
 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 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. 
 
 
 
 
   







