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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 settembre 2015 
 
      

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

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
    
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE MUSICA '90. RIDUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI 
PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO. EURO 11.682,88. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 
05951/045), dichiarata immediatamente eseguibile, e con successiva determinazione 
dirigenziale approvata   in data 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 07191/045) n. cron. 204 
esecutiva dal 29 dicembre 2014 è stata autorizzata ed approvata l’erogazione di un contributo 
di Euro 15.000,00 a favore dell’Associazione Musica 90 - sede legale via Beaumont - sede 
operativa via La Salle 17 - 10152 Torino - C.F. /P.IVA 06024660018 - a parziale copertura 
delle spese per la realizzazione della stagione concertistica denominata La stagione di Musica 
90 svoltasi dal 22 gennaio al 12 dicembre 2014. Tale attività concertistica promuove la 
diffusione di tutti i filoni della musica contemporanea che hanno caratteristiche di ricerca, 
qualità e innovazione. Il progetto proponeva al pubblico una programmazione trasversale 
rispetto ai generi musicali (a titolo di esempio Fatoumata Diawara (Mali), Stefano Bollani e 
Hamilton De Holanda (Italia/Brasile), Avishai Cohen (Israele), ecc.), ospitando anche progetti 
di contaminazione fra differenti arti performative.  

Al termine dell’iniziativa l’Associazione ha prodotto la documentazione finale che ha 
evidenziato una parziale riduzione della programmazione, in quanto dei 13 concerti previsti ne 
sono stati realizzati solo 11. 

Il rendiconto economico (all. 1), inoltre, a fronte di una diminuzione dell’attività 
artistico-organizzativa evidenzia, rispetto a quanto indicato a preventivo, un aumento del 26% 
delle spese generali - che per loro natura non sono attribuibili specificatamente alla 
manifestazione - e una riduzione delle spese artistiche del 28%. 

Alla luce di quanto sopra descritto, non potendo considerare giustificato l'aumento delle 
spese generali, si rende opportuno ridurre l’entità del contributo - al fine di non determinare 
alcun attivo a favore dell’Associazione - ad Euro 11.682,88 come previsto dal Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi della Città di Torino n. 206.  

Si dà atto del rispetto di quanto disposto dalla modifica - in relazione alle barriere 
architettoniche - del Regolamento per le Modalità di erogazione dei contributi del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si dà atto che l’Associazione Musica 90, ha prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 (all. 2). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, 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 nell’ambito delle attività e divulgazione culturale. 

Il presente provvedimento non rientra alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).         

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 che qui integralmente si richiamano, ad 

Euro 11.682,88 il contributo concesso - in esenzione della ritenuta IRPEG - a favore 
dell’Associazione Musica 90 - sede legale via Beaumont - sede operativa via La Salle 17 
- 10152 Torino - C.F. /P.IVA 06024660018 - a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione della stagione concertistica denominata La stagione di Musica 90 svoltasi  
 dal 22 gennaio al 12 dicembre 2014 come stabilito dalla deliberazione sopra citata della 
Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 05951/045), dichiarata 
immediatamente eseguibile, e dalla successiva determinazione dirigenziale approvata in 
data 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 07191/045) n. cron. 204 esecutiva dal 29 dicembre 
2014. 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; 

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

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Paola Aliberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 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 14 settembre 2015 al 28 settembre 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 24 settembre 2015. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 
 
 
 
 


Oggetto: ASSOCIAZIONE MUSICA '90. RIDUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI 


PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO. EURO 11.682,88. 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 Direttore  
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Aldo Garbarini 
(f.to in originale) 








Città di Torino
Divisione Centraie Cultura e Educazione


della Città -
Servizio Spettacolo, Manifestazioni


e Formazione Culturale
Via San Francesco Da Paola n" 3


10123 Torino


Oggetto: Decreto Legge 31/0 512010n. 78, convertito nella Legge 3}rc7DO\O n 122.


I1 ' sottoscritto Mossetto Silvio in qualita di Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale
Musica 90, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall'art.76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere contributi dalle


Finanze Pubbliche


ATTESTA


I


X Che l'Associazione Culturale Musica 90 si attiene a quanto disposto dal
'- -D".l"to 


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art 6 comma 2


owero che iI Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010 art. 6 comma2 non si applica


all'Associazione Culturale Musica 90 in quanto:


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del2001
università
ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


czrmera di commercio
ente del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ente previd enziale ed assistenziale nazionale
ONLUS
associazione di promozione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


ftnanze su proposta del Ministero vigilante
società


Torino, l0 marzo 2015
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Città di Torino
Direzione Centrale Cultura e


Educazione della Città -
Servizio Spettacolo, Manifestazioni


e Formazione Culturale
Via San Francesco da Paola, 3


10123 TORINO


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2OOO


Il sottoscritto Silvio Mossetto nato a Torino, il031121964 C.F. MSS SLV 64T03 L219N, residente nel
comune di Pino Torinese (TO) in Via Tetti Civera 22;in qualità di Presidente/Legale Rappresentante
dell'Associazione Culturale Musica 90 con sede legale nel comune di Torino Via Beaumont 10 - 10142
Torino -, e sede operativain Via G,B. La Salle 17- 10153 Torino - C.F. eP.I.06024660018


- consapevole che la presente dichiarazione è soggetta ai controlli disciplinati dall'articolo
71 del D.P.R. n. 44512000;


- consapevole che il rilascio di dichiarazioni non veritiere comporta la decadenza dal
benelicio (aÉicolo 75 del D.P.R. 44512000\;


- consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di diehiarazioni non veritiere e falsità
negli atti (articolo 76 del D.P.R. n.445D40$;


-DICIIIAR?i


ai sensi dell'articolo 47 dello stesso D.P.R, di aver sostenuto e conseguito, nell'ambito
della realizzazione dell'iniziativa "La Stagione di Musica 90" - Attività concertistica
20l4,le spese e le entrate espressamente indicate nella colonna "CONSUNTM".


RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'IMZIATIVA
"La Stagione di Musica 90 - Attivjtà concertistica 2014"


Ass*ci*zirine Ca!lt&r*le i?Iusica ${}


sede legaie \ria Bea*mont 10 - 1*143 Tnri*o
sede {}perativa Via La Salle i 7 - 101 52 T*rino


iel. i-39 All 522q821
I).tvA 0{ii}24660018
!1'11'w'. Err usicag&. rt ei


SPESE ARTI§TICHE E ORGAMZZATM (A)
Cachet Artistici da specificarsi per ogni singolo concerto/evento e/o altri compensi
per prestazioni artistiche:


CONSUNTIVO


- Concerto 22 gennaio 2014
Cachet Fatoumata Diawara (X) c 6.000.00
- Concerto 15 febbraio 2014
Cachet Bombino (X) €5.000.00
- Concerto 12 marzo 2014
Cachet Teresa Salsueiro (X) €8.000.00
- Concerto 10 giugno 2014
Cachet Piccol.i Archi Torino (X) € s20"00
- Concerto 11 giugno 2014
Cachet Andy Benz (X) € 900.00
- Concerto 12 giugno 2014
Cachet Alexander Balanescu e Giorsio Li Calzi (X) € 853.00
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- Concerto 13 giugno 2014
Cachet OzMotic (X) € 400.00
- Concerto 13 settembre 2014
Cachet Avishai Cohen (X) € 7.000.00
- Concerto 23 settembre2014
Cachet Noureddine Khourchid e i Dervisci Rotanti di Damasco (X) € 10.3s0.00
- Concerto 27 ottobre 2014
Cachet Bill Frisell (X) € 5.300.00
- Concerto 15 novembre2014
Cachet Stefano Bollani & Hanilton De Holanda (X) €. r7.972.00
- Altri compensi per prestazioni artistiche (X) € 00.00


Totale cachet artistici e/o altri comnensi X c 62.295.04
Ennals (Y) € 198.00
Altri oneri (Y) € 315.00


Totale Enoals/Altri Oneri Y € 513,00
Totale Comnlessivo X*Y € 62.808"00


Comoensi a membri di siurie / relatori € 0.00
Compensi per collaborazioni tecniche e organizzative (es. coordinatori, direttori di
oalcoscenico ecc.)


c 4.774,95


Direzione artistica estema all' Associazione € 0,00


Oneri orevidenziali su comDens di siurie / relatori € 0,00
Oneri orevidennali su comoens oer coll abor azioni tecni che e or sarizzativ e € r.874,46
Oneri previdenziali su comDens oer direzione artistica esterna / interna € 4.s86.33
S.I.A.E. e 4.057.70
Affitto sale o altre sedi per spettacoli € 8.14s.00
Soese di osoitalità/vitto/viassi € s.938.10


Spese pubblicitarie (specificare in elenco):
- Ufficio Stampa
- Progetto grafico
- Promozione


e 4.841,47
€ 1.000,00
€ 4.420.00


Materiale stampato (specificare in elenco tipo e quantità):
- Stampa volantini (pieghevole f.to a fisarmonica cm l4x2l quantità 4000)
- Stamna cartoline


€ 500,00
e96.73


Allestimenti scenici. fonici e oer illuminazione € 4.400.00
Acouisto materiali e attrezzattre tecniche € 0.00


Noleseio strumenti" attrezzature tecniche e vari € 750.00
Trasoorti/facchinassi vari € 0.00
AItre uscite (da dettagliare per tipologial:


- Prevendite
- Gestione sito web


€ 4.590,44
€ 750.00


TOTALE SPESE ARTISTICHE E ORGANIZZATTVE (A) €t23.176i18


Ass<lcinziene Cultur*le Music* 90
sede 1ega.la Yia Beaurnont 1li - 1ù143 Tcrirro


sede operativa Yia La Sallt 1 7 - I 0152 T*rin*
tel. +"39 011 522q821
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QUOTA
PERCENTUALE


ATTRIBUITA


CONSTNTIVOspEsr cENERALI (B)


(euotacostigenerari'i-igestion".r,1".:o:t]#e:].l:ilr':l
:H:fi ;:':H;ffi'# ;';; ili ; i ;;-;i' d 


" 
iffi 


" 
i"'i o ne e sv or gim ento


delloiniziativa
e2.976,08


iaerrriuti e assistenziali al nale AmministratlYq
e4.782


"tritt" 
s"Ae Assoliuiole/Ente € 1.286.10


ia elettrica, altre utenze


e2300,2s


o di beni mobili
a""t, a**"rtamento relativa all'anno tn co


ìindirorc il tiPo di bene mobile acqù


'da dettagliare PerJ il lllllllllllllllc20.66l,Llt6ffin sPssp GENERALI
il illlllllllllltt


ENTRATE


€ 15.000,00


Contributo Città-{!-&4n o :


€ 40.500,00
€ 6.750,00


€ 15.514,00


lativi imPorti):


- Regione Piemonte
- foiaazione Cassa di Risparmio di Torino


- Fondazione Circolo dei Lettori
- Fondazione Per l4§uttgl[94!9


ililililililililililililililililcontributidadef inire:
re Enti e relativi im


ilicare nominativi
TOTALE CbIITRIBUTI


CONSTINTIVO
€ 58.989


Inca.si da bi glietteria


Venaita abbonamenti


Enttate d" 
"tttrttqgg4trglgg]i TOTAIN INCASSI


nrsonsr PBqPRTE


Altre entrate (da d







Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali di cui


all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003'


Torino, 10 marzo 2015


rof.lr,B CoMPLES§M ENTRATE (C+ D+E) €,142.7%34


TOTALE COMPLES§M USCITE (A+B) c143.83729


DrrrpnrNzA FRA ENTRATE E uscITE € -1.043,99
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