
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2015 03916/045 
GG 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' 
ARTISTICA E CULTURALE E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 
2015. EURO 24.950,00. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 1997 
00418/45), era stata approvata la partecipazione della Città di Torino, in qualità di socio 
fondatore, all'Associazione culturale Sistema Musica, nonché lo schema di Statuto della 
medesima. Con successivo Rogito Notarile, in data 16 luglio 1999, si è provveduto alla 
costituzione della suddetta Associazione, che comprende fra i suoi soci fondatori, oltre alla 
Città, il Teatro Regio, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l'Unione Musicale, Lingotto 
Musica.  

Successivamente, in data 18 ottobre 2012, è stata presentata istanza di iscrizione al 
Registro delle Associazioni della Città di Torino.  

Lo Statuto dell’Associazione (che ha fra i suoi scopi la divulgazione della cultura 
musicale e l’ideazione e la stampa di una pubblicazione periodica che raccolga i programmi 
delle manifestazioni musicali cittadine), prevede, come contemplato agli articoli 5 e 6, il 
versamento, da parte dei soci fondatori, di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato 
dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Il medesimo Statuto prevede altresì, per 
quanto riguarda il Patrimonio (art. 7), che questo possa essere costituito anche da contributi e 
sovvenzioni di Enti Pubblici. 

Per l'anno in corso, l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 17 dicembre 2014, ha 
deliberato 
l’approvazione del Programma artistico-finanziario e del Bilancio di Previsione 2015 (all. 1). 

Il Programma artistico prevede: 
1. La prosecuzione della pubblicazione del mensile “Sistema Musica”. 
2. La nuova edizione dell’abbonamento trasversale “Nessun Dorma!”. 

Per il complesso delle sue attività sopra citate verrà fatto ricorso alle quote associative, 
pari ad Euro 3.000,00 ciascuna, dei soci fondatori, fra cui la Città, e quelle dei soci sostenitori, 
pari ad Euro 1.500,00 ciascuna, nonché al contributo per l’attività artistica e culturale, devoluto 
dalla Città stessa. A tale scopo l’Associazione ha quindi presentato istanza di contributo per la 
realizzazione dei progetti sovraesposti, corredata dalla richiesta di versamento della quota 
associativa per l’anno in corso (all. 2), nonché la dichiarazione relativa all’ottemperanza della 
Legge 122 del 30 luglio 2010 (all. 3).  

A questo proposito si dà atto che l’Associazione Sistema Musica nella seduta 
dell’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2011, ha recepito la normativa relativa all’art. 6, 
comma 5, della Legge 122/2010, riducendo a 5 il numero dei consiglieri, e che, da parte della 
Città, si è provveduto all’approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale (deliberazione del 
Consiglio Comunale - Giunta Comunale del 21 febbraio 2012 - mecc. 2012 00835/045). Con 
ulteriore Rogito Notarile, in data 15 giugno 2012, presso lo Studio Notarile Prevete, si è 
formalizzato il nuovo testo dello Statuto: modifiche e integrazioni di alcuni articoli e 
adeguamento alla Legge 122/2010. 
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In considerazione della necessità di dare continuità, in particolare, alla pubblicazione del 
mensile, strumento indispensabile per la promozione della vita musicale cittadina, la Città 
ritiene di dover assicurare un apporto di Euro 21.950,00. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo 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 la diffusione della cultura musicale. 

Ciò premesso, in conformità di quanto disposto dall'art. 86, comma 4, dello Statuto della 
Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successiva modifica 
approvata dal Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/02), esecutiva 
dal 17 dicembre 2007, si individua l'Associazione Sistema Musica (sede legale: via San 
Francesco da Paola 3, Torino - C.F. 97589040019) quale beneficiaria di un contributo di Euro 
21.950,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività artistica e 
culturale dell’anno 2015, nonché del versamento della quota associativa per l’anno 2015 della 
Città, pari ad Euro 3.000,00.   

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) - all. 4.                           
      

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 4, dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successiva 
modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/02), esecutiva dal 17 dicembre 2007, l'Associazione Sistema Musica (sede legale: 
via S. Francesco da Paola, 3 - Torino - C.F. 97589040019) quale beneficiaria: 
- della devoluzione del contributo di Euro 21.950,00, al lordo della eventuale ritenuta di 

legge, a titolo di contributo all'attività artistica e culturale per l’anno 2015; 
- del versamento, da parte della Città, nella sua qualità di socio fondatore, della quota 

associativa di Euro 3.000,00 per l’anno 2015; 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione del contributo e della quota associativa per complessivi Euro 24.950,00; 
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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega  
Paola Aliberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 
 

 
 
    


























 
 
 
 
 
 


Oggetto: ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' 


ARTISTICA E CULTURALE  E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 


2015. EURO 24.950,00. APPROVAZIONE 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Funzionario P.O. 
delega 28/8/2014 


Paola Aliberti 
(f.to in originale) 















