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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. 
CONTRIBUTO DI EURO 250.000,00 PER L'ANNO 2015 ALLE SPESE DI 
INVESTIMENTO. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione n. 48 del Consiglio Comunale del 3 maggio 2004 (mecc. 2004 
01963/045), esecutiva dal 17 maggio 2004, è stata approvata la partecipazione della Città alla 
costituzione della “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino” unitamente a Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Compagnia di San 
Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e ne sono stati approvati gli schemi di Atto 
Costitutivo e di Statuto. 

Tale Statuto, all’art. 2, stabilisce gli scopi istituzionali della Fondazione che è priva di fini 
di lucro, non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all’art. 
11 del Decreto Ministeriale del 27 novembre 2001 n. 491 ed in particolare, nell’ambito delle 
sue finalità, persegue l’acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un’adeguata 
conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti. 

L’art. 3 dello stesso Statuto ne definisce invece il patrimonio che, unitamente alle rendite 
che ne derivano, è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e che, tra 
l’altro, è costituito da elargizioni, contribuzioni, sovvenzioni o apporti di qualunque natura ed 
a qualsiasi titolo effettuati dagli enti Fondatori e da terzi. 

La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino con lettera del 17 settembre 2015 
(all. 1) ha richiesto un contributo di Euro 250.000,00 a titolo di partecipazione alle spese di 
investimento sostenute nell’anno 2015. 

Visto quanto sopra si ritiene di individuare la Fondazione Museo delle Antichità Egizie 
quale beneficiaria per l’anno 2015 di un contributo di Euro 250.000,00. 

La spesa sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio, conseguentemente tale spesa 
verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate. 

Considerato 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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 

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

la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, con sede in Torino, Via 
Accademia delle Scienze 6 – C.F. 97656000011 quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 250.000,00 al lordo delle ritenute di legge a titolo di partecipazione alle spese di 
investimento sostenute nell’anno 2015; 

2) di prendere atto che la spesa sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio, 
conseguentemente tale spesa verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate; 

3) di dare atto che la presente deliberazione, la cui attuazione è subordinata al verificarsi 
delle corrispondenti entrate, non costituisce garanzia per un’eventuale cessione del 
credito (di cui al capo V artt. 1260 e ss. del Codice Civile) dell’importo di cui trattasi; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e l’erogazione del 
contributo. Si dà atto che la liquidazione del contributo sarà subordinata alla 
presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

5) di prendere atto che la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino ha prodotto 
apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 in 
relazione al carattere onorifico delle cariche ricoperte dagli Organi Collegiali (all. 2); 

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.           

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

       
Verbale n. 68 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 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
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 gennaio 2016. 
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Cat. ^\~Cr^Fa5c. Z?i 


Prot. PS213 del 17/09/2015 
Spett.le 


Servizi, Archivi, Musei e Patrimonio 
Storico 


Via San Francesco da Paola 3 
10123 Torino 


c/a Gent.mo Dott. Stefano Benedetto 
p/c Carla Caroppo 


carla.caroppo@comune.torino.it 
Torino, 17/09/15 


Oggetto: richiesta erogazione contributo agli investimenti, euro 250.000,00 


Gentile Socio Fondatore, 


MUSEO 
EGIZIO 


a seguito della riunione dei Fondatori dello scorso 26 novembre 2014, 
la scrivente Fondazione richiede l'erogazione di 
euro 250.000 (duecentocinquantamila) 


quale contributo necessario alle spese di investimento di codesta Fondazione, 


La banca d'appoggio su cui effettuare il bonifico é: 


Banca Prossima Spa 
Via Monte di Pietà 32 
10121 Torino 
IBAN : IT76R0335901600100000117004 
BIC : BCITITMX 
Ringraziamo e cogliamo l'occasione per inviare distinte cordialità. 
La Presidente, 


D'̂ '̂ EHTE SERVIzIo t 
E 


Il legale rappresentante 
Dot̂ t̂ sŜ  Ève lina C h ristil 
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