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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: QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ISI ANNO 2014. SERVIZIO 
GIUNTA. EURO 25.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

La civica Amministrazione partecipa alla Fondazione ISI a cui a suo tempo ha aderito in 
quanto persegue finalità che riveste un interesse pubblico condiviso dalla Città. 

In particolare, nell’aderire,  con deliberazione n. 5153 del Consiglio Comunale del 15 
dicembre 1986 (mecc. 1986 14741/45), alla Fondazione I.S.I. - Istituto per l'Interscambio 
Scientifico col fine di favorire lo sviluppo delle iniziative di interscambio scientifico, il 
Comune di Torino ha anche approvato la corresponsione di una quota associativa annuale di 
funzionamento  pari inizialmente a  Lire 50.000.000 ora pari ad Euro 50.000,00.  
 Anche per quest’anno, con nota in data 23 maggio 2014 prot. n. 59 la Fondazione ha 
richiesto il versamento della quota associativa. 
 Alla luce delle ridotte disponibilità del Bilancio 2014, nell’approvare l’erogazione della 
quota associativa si rende necessario procedere alla riduzione da Euro 50.000,00 ad Euro 
25.000,00. 
 In considerazione di quanto sopra espresso, preso atto delle attività e degli obiettivi della 
Fondazione, si ritiene opportuno prevedere  anche per l’anno 2014 il versamento della rispettiva 
quota associativa. 
 L’ente ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 della 
Legge 122/2010. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.  

Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
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;       
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D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiario di quota 

associativa per l’anno 2014, per l’importo sotto indicato, il seguente Ente: 
- Fondazione “I.S.I. - Istituto per l'Interscambio Scientifico", Via Nizza 150, Torino, 

C.F.: 97529660017, per Euro 25.000,00; 
2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa. 
 Con riferimento all’art. 6 della Legge 122/2010, l’Ente ha prodotto apposita attestazione 

(all. 1) che certifica il rispetto del dispositivo normativo. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 

dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).  
 Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 

e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 
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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
 Anna Tornoni 

 
 
 



2014 07323/049 4 
 
 

 
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. 
 
   





.FR&,TS'$OLLÉtr,*#
FONDAZIONE I.S.1.


ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO
SCIENTIFICO


DICHIARAZIONE ai sensi D.L.3L/5tL0 N. 78 (convertito in legge 30 luglio 201,0, n.1122)


II sottoscritto Prof. Mario Rasetti in qualità di legale rappresentante della Fondazione I.S.I


di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamato


D.L.18/10 (convertito in legge n.I2Z/1O)
DICHIARA


1) che l'Ente Fondazione I.S.I, rientra nella tipologia di soggetti espressamente esclusi
dalI'applicazione della norma richiamata in quantò kattasi di:


X Fondazione di ricerca
I-! ONLUS
! ! Associazione di promozione sociale


Allega la comprovante docrrmentazione


Consapevole delle sanzioni penali nel caso
dall'art. 76 D.P.R. 445 del ZB|\Z|ZAA}
Ai fini di quanto previsto dall'arr. 6 c.2 del


(Tale documentazione dovrà essere prodotta sia in sede di richiesta/ concessione del contributo sia
in sede di relativa liquidazione)


u
2) che i membri degli Organi Collegiali (CDA, Assemblea, eventuale collegio sindacale, ecc..,


compresi i Presidenti degli organi medesimi) :


X NON percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun
partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche
titolo onorifico;


!-! Percepiscono unicamente gettoni
seduta giornaliera (esclusivamente se
presenza)


emolumento e che sia Ia
ricoperte risultano essere a


di presenza che NON superano l'importo di 30 Euro a
prima dell'entrata in vigore erano gif previsti gettoni di


Torino, Iì 05. I I .2010


SociFondolori: Regione Piemonte - Provincio diTorino - Ciità diTorino - Fondozione Cqssq di Risporynio diTorino


\iilo Guolino - Viole Settimio Severo 65 - Lol33 TORINO - ttoty
Tel' +39-0ll .660.3O.9O1660.35.55 Fox +39-011.660.00.49 E-moil "isi@isi,it" TNTERNET: hitp:1/www.isi,it
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Allegato 2 mecc. 2014 07323/049  


 
 
 
 
Allegato 1 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
SEGRETARIATO GENERALE 
 
SERVIZIO GIUNTA 
 
 
OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE I.S.I. PER L’ANNO 2014. SERVIZIO 
GIUNTA. EURO 25.000,00. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate  con determinazione  n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni  che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
        La P.O con delega 
          Elisabetta Bove 





