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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. DOTAZIONE 
ANNO 2014. EURO 702.925,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Con deliberazione del Commissario Prefettizio del 24 dicembre 1992 (mecc. 1992 
14749/15), esecutiva dal 26 gennaio 1993, veniva approvata l’adesione della Città di Torino in 
qualità di Fondatore, alla “Fondazione per il Salone del Libro” con relativo Statuto. 
 I rappresentanti degli enti fondatori – Regione Piemonte, Comune e Provincia di Torino 
– firmavano, in data 13 maggio 1994, l’atto costitutivo della suddetta Fondazione, alla quale 
veniva concesso il riconoscimento della personalità giuridica con D.G.R. n. 108-35878 del 2 
giugno 1994. 
 Successivamente, con propria deliberazione del 13 marzo 1997 (mecc. 1996 08538/01) il 
Consiglio Comunale approvava alcune modifiche statutarie, deliberate dall’Assemblea 
Straordinaria della Fondazione in oggetto in data 5 settembre 1996, per ricomprendere negli 
scopi dell’Ente anche l’organizzazione e la gestione del Salone della Musica. 
 Infine, con deliberazione (mecc. 2000 01147/01) esecutiva dal 1° ottobre 2000, il 
Consiglio Comunale il 17 settembre 2001 approvava il nuovo Statuto della Fondazione e il 
cambiamento della denominazione in Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura così come 
approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle riunioni del 12 luglio 1999 
e del 30 novembre 1999. 
 Il nuovo Statuto, all’art. 2, ridefinisce le finalità e gli organi della Fondazione, aprendola 
alla partecipazione di Ministeri e Fondazioni Bancarie, ed amplia gli scopi istituzionali, 
affiancando ai precedenti obiettivi di promuovere conferenze, mostre, esposizioni e 
manifestazioni anche il compito di promuovere fiere e mostre-mercato sul libro, sull’editoria, 
sulla comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali. 

L’art. 4 dello Statuto definisce invece il patrimonio della Fondazione, stabilendo che il 
patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai 
Fondatori, anche attraverso eventuali incrementi. 
 Anche nell’anno in corso la Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura, con sede in 
Via Santa Teresa n. 15, 10121 Torino – P.I. 07704940019, si è impegnata a realizzare i 
tradizionali appuntamenti concretizzatisi in centinaia di spettacoli, dibattiti, incontri con i più 
popolari autori del mondo, letture, concerti all’interno del Salone del Libro.  
 Queste attività rientrano negli scopi istituzionali propri della Fondazione, più 
ampiamente sopra descritti.  
 Pertanto la Città ritiene opportuno provvedere ad autorizzare una dotazione per un 
importo complessivo di Euro 702.925,00.                         .  

Con riferimento all’art. 6 della Legge 122/2010, la suddetta Fondazione ha prodotto 
apposita attestazione che certifica il rispetto del dispositivo normativo. 

Per la presente partecipazione non sussiste, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 
122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
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dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.  

    
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 il Libro la Musica e la Cultura, con sede in Via Santa Teresa n. 15, 
10121 Torino – P.I. 07704940019, quale beneficiaria di una dotazione per Euro 
702.925,00 (all. 1).    
Con riferimento all’art. 6 della Legge 122/2010, la suddetta Fondazione ha prodotto 
apposita attestazione che certifica il rispetto del dispositivo normativo. 
Per la presente partecipazione non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/2010, 
alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico (all. 3). 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).  

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e l’erogazione 
della dotazione; 

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 
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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 

 
 
 

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; 

 
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. 
 
 

 
 
    

















