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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO CONCESSO ALLA FONDAZIONE ROSSELLI PER IL 
PROGETTO «L`ESILIO PARIGINO DI CARLO ROSSELLI». RIDUZIONE CONTRIBUTO 
AD EURO 3.500,00 A SEGUITO PRESENTAZIONE CONSUNTIVO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 
06937/045), dichiarata immediatamente eseguibile e con successiva determinazione approvata 
il 23 dicembre 2013 (mecc. 201307656/045), esecutiva dal 31 dicembre 2013, veniva approvata 
la concessione e la devoluzione di un contributo di Euro 4.700,00 alla Fondazione Rosselli, con 
sede in Torino Corso Giulio Cesare 4 bis/B C.F. 97528920016, a parziale copertura delle spese 
da sostenere per la schedatura, ordinamento e inventariazione delle carte - predisponendole alla 
digitalizzazione - relative al periodo dell’esilio parigino di Carlo Rosselli e della sua famiglia.  

Nel progetto si indicavano circa duecento lettere, di Carlo e Marion Rosselli con 
familiari, amici e conoscenti, che ricostruiscono gli spostamenti e le iniziative di Carlo Rosselli, 
nel periodo dell’esilio che precede la partecipazione alla guerra civile spagnola e l’assassinio 
nel 1937. Il progetto prevedeva inoltre, a dicembre 2013, un seminario di presentazione del 
volume “La Parigi e la Francia di Carlo Rosselli” di Diego Dilettoso che si è svolto il 3 
dicembre 2013 presso la Fondazione. 

Detto contributo veniva quantificato in Euro 4.700,00 a seguito della  presentazione di un 
preventivo di spesa da parte della Fondazione Rosselli di Euro 9.114,12.  

Successivamente ed a iniziativa conclusa la Fondazione Rosselli ha prodotto, ai fini 
dell’erogazione del contributo, un rendiconto delle spese sostenute di Euro 3.511,29. Le entrate 
sono rappresentate dal contributo deliberato dalla Città di Torino di Euro 4.700,00 (all. 1). 

I costi sostenuti sono inferiori rispetto al preventivo e al contributo deliberato, ma le 
attività indicate nel progetto in fase di preventivo sono state completate. È stato infatti fornito 
l’inventario cartaceo analitico descrittivo di 225 unità archivistiche per un totale di 252 
documenti, e relative schede di contesto, composto di: introduzione, le date dell’esilio, schede 
biografiche (Carlo Rosselli, Nello Rosselli, Amelia Pincherle Rosselli, Marion Cave Rosselli), 
fonti, intervento archivistico, inventario delle carte, indice dei nomi e un CD contenente 
inventario analitico descrittivo in formato PDF e inventario analitico descrittivo su data base 
Guarini Archivi. 

Alla luce di quanto sopra descritto, si rende ora necessario ridurre l’entità del contributo 
ad Euro 3.500,00, al fine di non determinare alcun attivo a favore della Fondazione di cui sopra, 
così come previsto all’art. 4 punto 3 del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
1994 07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 2007 04877/002. 

Si dà atto che è stata acquisita ed è conservata agli atti del Servizio scrivente, la 
dichiarazione sul rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 
122/2010 art. 6 comma 2. 

Si attesta altresì (all. 2) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento.  
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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 ridurre, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo concesso alla Fondazione 

Rosselli, con sede in Torino Corso Giulio Cesare 4 bis/B C.F. 97528920016 da Euro 
4.700,00 ad Euro 3.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura 
delle spese sostenute per l’iniziativa descritta in narrativa realizzata nel periodo ottobre 
– dicembre 2013; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la riduzione dell’impegno di spesa 
e della devoluzione del relativo contributo; 

3) si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) 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.  
 

La Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 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 9 aprile 2015. 
 
 

 
 
  
















