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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: WORLD CHAMBERS CONGRESS - 2015.  COINVOLGIMENTO DELLA 
CITTA'.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Dal 10 al 12 giugno 2015 si svolgerà a Torino il IX Congresso Mondiale delle Camere di 
Commercio, con la partecipazione di 1600 delegati da 120 Paesi. 

L’evento si tiene per la prima volta in Italia, grazie alla Camera di Commercio di Torino 
che, dopo una serrata competizione, è riuscita ad aggiudicarsi il congresso davanti a città 
europee come Ginevra, Liverpool e Belfast. Il congresso si tiene ogni 8 anni in Europa ed è 
un’occasione di altissimo livello per giocare un ruolo centrale nelle dinamiche del commercio 
internazionale. 

La Città ha sostenuto fortemente la candidatura di Torino a sede del Congresso mondiale 
sin dagli esordi ed è a fianco della Camera di Commercio per assicurare la migliore accoglienza 
possibile ai delegati e agli imprenditori che giungeranno da tutto il mondo. 

Vista la risonanza e l’importanza dell’evento, che offre l’occasione di confermare la 
dimensione internazionale di Torino e la vocazione per ospitare eventi di eccellenza, la Città, su 
richiesta della Camera di Commercio, si assumerà le spese relative al noleggio delle sale del 
Teatro Regio di Torino, individuato dall’organizzazione come sede dell’evento di benvenuto,  
 che si svolgerà la sera del 10 giugno, per una spesa massima presunta di Euro 7.000,00 IVA 
inclusa. 

La Città inoltre, tramite il Servizio Verde Gestione, curerà presso il Centro Congressi del 
Lingotto, sede dei lavori e dove peraltro sarà presente uno stand della Città, gli allestimenti 
verdi e floreali.  

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. prot. 16298 del 19.12.2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).     

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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano, la partecipazione 

della Città per l’organizzazione dell’evento di benvenuto che si svolgerà il 10 giugno 
2015, in occasione del “World Chambers Congress - 2015”, mediante la messa a 
disposizione delle sale del Teatro Regio di Torino; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e la liquidazione della 
relativa spesa. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. prot. 16298 del 19.12.2012 in materia di impatto economico (V.I.E.); 

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 Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 25 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 5 giugno 2015 al 19 giugno 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 giugno 2015. 
 
      
 
 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

