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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTI COMMEMORATIVI IN OCCASIONE DEL 
SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E REALIZZAZIONE 
INTERVENTI DI RECUPERO LAPIDI COMMEMORATIVE A CURA DI ANPI. 
APPROVAZIONE PROGETTO, CONVENZIONE E CONTRIBUTO FINANZIARIO 
IMPORTO EURO 19.000,00  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni. 
 

La ricorrenza nel 2015 del Settantesimo anniversario della Liberazione è occasione per 
celebrare e ricordare i valori fondanti della nostra democrazia, maturati nell’Antifascismo e 
nella Resistenza. 

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), costituita come Ente Morale ai 
sensi del D.L. n. 224 del 5 aprile 1945, ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione del contributo 
portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i caduti 
e perpetuarne la memoria. In occasione della suddetta ricorrenza intende pertanto promuovere 
ed organizzare alcuni eventi commemorativi presso i Luoghi della Memoria cittadini e farsi 
inoltre carico del propedeutico recupero e della valorizzazione di lapidi, cippi e monumenti 
commemorativi eretti in ricordo delle vittime del nazifascismo ubicati nei siti presso cui 
avranno luogo le cerimonie. 

Tale proposta è stata manifestata alla Città con nota pervenuta in data 19 marzo 2015, 
prot. n. 2381 (all. 1), chiedendo contestualmente di poter usufruire di un contributo finanziario 
per le iniziative individuate. Tale nota ha ottenuto riscontro da parte del signor Sindaco in pari 
data con nota prot. n. 2382 (all. 2), e con successiva nota del 27 marzo 2015, prot. n. 2631, 
l’ANPI ha provveduto a trasmettere il progetto dettagliato dell’intervento previsto (all. 3), a 
formalizzare la richiesta di contributo finanziario per le attività proposte (all. 4) ed ha, inoltre, 
presentato richiesta per l’iscrizione presso il registro delle Associazioni della Città. 

Per l’attuazione delle suddette iniziative, rientranti nei casi previsti all’art. 86, comma 3, 
dello Statuto della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002), esecutiva dal 6 aprile 2011, si è quindi provveduto a 
definire uno schema di convenzione (all. 5) ai sensi dell’art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 
e dall’art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, volto ad individuare e regolamentare gli obblighi 
ed i rapporti intercorrenti tra la Città e l’ANPI, relativamente alla realizzazione del progetto ed 
all’erogazione del contributo economico. 

Per la realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione delle lapidi, dei cippi e 
dei monumenti, l’ANPI interverrà, a sua cura e spese, sotto la supervisione degli Uffici Tecnici 
della Città, avvalendosi del supporto di professionisti qualificati per il coordinamento tecnico 
degli interventi ed incaricando dell’esecuzione una ditta in possesso dei necessari requisiti 
tecnico-amministrativi, ai sensi di legge. Il progetto di recupero e valorizzazione relativo ai 
manufatti di interesse storico-artistico verrà, inoltre, sottoposto alla competente Soprintendenza 
per l’acquisizione del relativo parere. 

L’erogazione del contributo economico richiesto dall’ANPI per la realizzazione delle 
iniziative proposte rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 86, comma 3, dello Statuto della 
Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 
(mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, che prevede la possibilità da parte 
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dell’Amministrazione Comunale di concorrere con contributi finanziari alla realizzazione dei 
progetti ed iniziative di organismi ed Enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché rientranti 
nei fini istituzionali del Comune. L’erogazione di tale contributo è disciplinata dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 In considerazione della valenza culturale e storica delle iniziative che l’ANPI intende 
promuovere, vista la richiesta di contributo presentata dall’Associazione, si intende accogliere 
la suddetta richiesta concedendo un contributo economico pari ad Euro 19.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge.  
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, si precisa che 
il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni. In tal senso si dà atto che l’ANPI ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010 e che è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 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;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, lo schema di convenzione tra la Città e l’Associazione Nazionale Partigiani 



2015 01355/030 4 
 
 

d’Italia (ANPI) - Comitato Provinciale di Torino, con sede in Torino, via del Carmine n. 
14 - Codice Fiscale n. 80171270012, per l’organizzazione di alcuni eventi celebrativi in 
occasione del 70° anniversario della Liberazione che si svolgeranno presso i Luoghi della 
Memoria cittadini ed il propedeutico recupero e della valorizzazione di lapidi, cippi e 
monumenti commemorativi eretti in ricordo delle vittime del nazifascismo ubicati nei siti 
presso cui avranno luogo le cerimonie; 

2) di approvare il progetto relativo alle attività di recupero e valorizzazione, sopra citati, 
redatto a cura dell’ANPI, che verrà messo in atto nell’ambito della convenzione di cui al 
punto 1). Tale progetto verrà sottoposto alla competente Soprintendenza per 
l’acquisizione del relativo parere. L’ANPI provvederà alle suddette attività a sua cura e 
spese, sotto la supervisione degli Uffici Tecnici della Città, sulla base del progetto 
approvato con la presente deliberazione; 

3) di approvare la devoluzione di un contributo finanziario pari ad Euro 19.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge all’ANPI - Comitato Provinciale di Torino - per 
l’attuazione dei contenuti della Convenzione di cui al punto 1. Tale contributo è concesso 
ai sensi dell’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 
6 aprile 2011 e la sua erogazione sarà disciplinata dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007.  
Ai fini dell’erogazione del contributo si da atto che sono state acquisite, da parte 
dell’ANPI, la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6, comma 2, 
della Legge 122/2010 (all. 6) e la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della relativa spesa sul bilancio 2015, compatibilmente con la 
gestione consentita nel corso dell’esercizio provvisorio nei limiti della disponibilità 
effettiva; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla 
Circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 7); 

6) 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.   
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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 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 17 aprile 2015.   





                           ALLEGATO ZERO 
 
 
 
 


ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201501355/30 
 
 
 
 
 


1) nota dell' Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) del 19 marzo 2015 prot.  n. 2381 
 
2) nota prot. n. 2382  del Sig. Sindaco 
 
3) nota prot. n. 2631 del 27 marzo 2015 dell' ANPI di trasmissione progetto dettagliato         
dell’intervento previsto 
 
4) nota prot. n. 2631 del 27 marzo 2015 dell' ANPI richiesta contributo finanziario per le attivita’ 
proposte e richiesta iscrizione presso registro delle Associazioni della Città 
 
5) schema di convenzione  


 
 
Gli allegati sono reperibili presso la Segreteria del Servizio Giunta int. 22273 – 22483  
 
 
 
         





