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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 gennaio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PROROGA VALIDITA' PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DISTACCO DI 
PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PRESSO FONDAZIONE TEATRO 
STABILE TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2004 (mecc. 2004 04079/045), 
esecutiva dal 19 giugno 2004, la Città ha approvato una convenzione con l’Associazione Teatro 
Stabile di Torino, ora Fondazione del Teatro Stabile per la creazione del Sistema Teatro Torino.  

Il percorso attuato dalla Città per giungere ad un sostegno dell’attività teatrale cittadina 
è passato attraverso varie fasi in cui si è cercato di mettere in relazione costruttiva e propositiva 
le varie realtà teatrali territoriali, al fine di giungere il più possibile ad un’azione coordinata che 
garantisse e ampliasse le capacità produttive e nel contempo offrisse un ampio panorama di 
proposte rivolte ad un sempre più vario e molteplice pubblico. 

I due Enti hanno perciò costituito un organismo, senza personalità giuridica, denominato 
Sistema Teatro Torino, che ha svolto compiti di coordinamento e sostegno della produzione 
teatrale cittadina. 

Dal momento che è stato necessario rinnovare la convenzione per la gestione del Sistema 
Teatro Torino e considerata la continuità delle attività progettuali comuni tra la Città di Torino 
e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, si è valutata l’esigenza di un rapporto di 
collaborazione durevole e costante e di momenti di coordinamento ancora più stretto, che 
considerasse con maggiore organicità il raccordo di tutti gli interventi.  

A tal fine con deliberazione (mecc. 2014 06809/045) approvata dalla Giunta Comunale in 
data 16 dicembre 2014, esecutiva dal 1° gennaio 2015 è stata approvata una nuova convenzione 
con validità fino al 31 dicembre 2016, tra la Città di Torino e la Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, con sede in Torino, via Rossini 12, P. I.V.A. 08762960014 per l’organizzazione del 
Sistema Teatro Torino. 

Considerato che la Convenzione prevede che l’Ufficio Sistema Teatro Torino sia 
composto da personale della Fondazione Teatro Stabile Torino e da un dipendente della Città 
di Torino, al fine di garantire quel patrimonio di conoscenze tecnico-amministrative necessario 
per sviluppare comuni politiche culturali, si rende necessario prorogare sino al 31 dicembre 
2015 la validità del Protocollo d’Intesa (di prossima scadenza), per l’assegnazione temporanea 
della dipendente comunale signora Patrizia Marchisio, sottoscritto tra la Città di Torino e la 
Fondazione Teatro Stabile Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2010 00520/004) in data 9 febbraio 2010, esecutiva dal 23 febbraio 2010 e successivamente 
prorogato con deliberazioni (mecc. 2011 08203/004) in data 28 dicembre 2011, esecutiva dal 
10 gennaio 2012   e (mecc. 2012 07984/045) in data 28 dicembre 2012, esecutiva dal 15 
gennaio 2013, come richiesto dal Presidente della suddetta Fondazione con nota prot. n. 535 
amm. 77/2014 del 18/12/2014, conservata agli atti della Direzione Organizzazione. 
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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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga del periodo di validità 

 del Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Stabile Torino per il 
distacco temporaneo a tempo pieno della signora Patrizia Marchisio, dipendente della   
Città con il profilo di Istruttore Amministrativo, fino al 31 dicembre 2015, secondo le 
modalità del Protocollo d’Intesa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
approvata il 9 febbraio 2010 (mecc. 2010 00520/004) e successivamente prorogato con 
deliberazioni (mecc. 2011 08203/004) in data 28 dicembre 2011 e (mecc. 2012 
07984/045) in data 28 dicembre 2012, il quale prevede il rimborso dell’eventuale 
compenso aggiuntivo; 

2) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali da parte del Servizio 
competente, l’eventuale impegno di spesa, nonché accertamento dell’entrata, per il 
compenso aggiuntivo alla dipendente della Città; 

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 al Personale 
Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 1 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 19 gennaio 2015 al 2 febbraio 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 29 gennaio 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

