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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 

 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: EVENTI E INIZIATIVE PER EXTO-EXPO 2015. INIZIATIVE 
MUSEOTORINO. APPROVAZIONE. EURO 60.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2015 01798/026 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’esposizione Universale Expo2015, oltre a essere un grande avvenimento per l’Italia e 
un evento strategico che rafforza la già marcata sinergia tra Torino e Milano, rappresenta una 
straordinaria occasione per far conoscere al mondo le numerose attrattive di Torino che dista 
circa 30 minuti dalla sede dell’Esposizione Universale, e del territorio piemontese.  

La Città di Torino e in particolare l’Assessorato per la Cultura, Turismo e Promozione 
della città in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07218/045) con oggetto: Expo 2015. Programmazione degli eventi culturali e di 
promozione turistica di Torino in occasione dell’Esposizione universale a Milano. 
Approvazione delle linee di indirizzo, dando seguito a quanto in essa contenuto ha lavorato alla 
elaborazione di un palinsesto di iniziative ed eventi di rilevanza internazionale in ambito 
culturale, sportivo, spirituale ed enogastronomico tali da permettere al territorio di raccontarsi 
al mondo e attirare nuovi visitatori.  

Nell’ambito delle iniziative programmate per il periodo dell’Exto-Expo 2015, il Servizio 
Archivi, Museo e Patrimonio Culturale intende realizzare l’edizione di un numero speciale 
doppio plurilingue della rivista MuseoTorino, in occasione dell'Ostensione della Sindone e del 
bicentenario di don Bosco che, accanto ai contenuti storici museali connessi con le due 
manifestazioni, presenta informazioni di servizio e sull'offerta turistica e culturale della città nel 
periodo. 

Per tale iniziativa si prevede una spesa massima di Euro 60.000,00. Considerata 
l’importanza dell’evento e la grande ricaduta di immagine sulla Città, in piena coerenza con le 
strategie dei piani operativi dell’Amministrazione Comunale ed altresì conforme agli indirizzi 
approvati con deliberazione Consiglio Comunale del 27 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/024) in 
tema di razionalizzazione e contenimento durante l’Esercizio Provvisorio. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012. 

    
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, 
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 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

realizzazione, nell’ambito delle iniziative programmate per EXTO-EXPO 2015, 
dell’edizione di un numero speciale doppio plurilingue della rivista MuseoTorino, per 
una spesa massima di Euro 60.000,00; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della relativa spesa;  
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012; 

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. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco De Biase 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 



2015 01798/026 4 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
   


