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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 

 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE 
"AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI".  QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE 
- (EURO 240.000,00).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2011 (mecc. 2011 
04104/026), esecutiva dal 21 novembre 2011, è stata riconfermata l’adesione della Città di 
Torino in qualità di socio all’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile, nonché 
l’approvazione del nuovo Statuto. L’edificio che ospita il Museo è di proprietà della Città e 
concesso in comodato all’Associazione fino al 6 novembre 2034 (deliberazione Giunta 
Comunale mecc. 2004 08458/026). Il Museo ha riaperto nel 2011, dopo una radicale e 
grandiosa trasformazione del percorso e dell’edificio, ripensata per essere posizionata fra i 
centri culturali europei più all’avanguardia. 

La Città di Torino, partecipa all’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile in 
qualità di socio ed in quanto tale è tenuto al versamento di una quota annuale per far fronte ai 
costi relativi alla gestione ordinaria del Museo ed al versamento di eventuali contributi 
aggiuntivi.  

Come previsto dall’art. 5 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione determina un 
anno per l’altro, previo l’accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni 
socio è tenuto a versare per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo. 

Per quanto concerne l’attività ordinaria del 2015, nell’Assemblea dei Soci, svoltasi il 12 
dicembre 2014, la Città e gli altri Enti partner hanno definito di supportare l’attività stessa 
attraverso l’attribuzione di una quota quale contributo a parziale copertura dei costi di gestione 
per il 2015, prevedendo per la Città di Torino un importo di Euro 240.000,00 di cui si allega 
stralcio del verbale (all. 1). 

Con lettera del 15 aprile 2015, l’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile 
Avvocato Giovanni Agnelli” abbreviabile in “MAUTO”, ha presentato richiesta del 
versamento della quota (all. 2). 

Pertanto, l’Amministrazione intende intervenire con l’attribuzione della quota associativa 
annuale per l’anno 2015 di Euro 240.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale 
copertura delle spese. 

Si dà atto che l’Associazione Museo Nazionale dell’Automobile è iscritta al Registro 
delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino.   

Si dà atto che l’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile, ha prodotto apposita 
dichiarazione relativa all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 
122/2010, di cui si allega copia (all. 3). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico al Museo Nazionale dell’Automobile 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 rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
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Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività museali. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 4). 

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 sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
  

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

quale beneficiaria della quota associativa, di Euro 240.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, l’Associazione “Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni 
Agnelli” abbreviabile in “MAUTO”, con sede in corso Unità d’Italia, 40 – Torino C.F. e 
P.IVA: 00749090015, finalizzato alla parziale copertura delle spese di funzionamento 
della struttura museale per l’esercizio 2015; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
della quota, quale contributo annuale; 

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 
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e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 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 dall’8 gennaio 2016. 
 

 
 

  










Il bilancio di previsione per l'anno 2015 chiude con uno differenza Ira costi e ricavi di euro 830.000 ante imposte. A fronte di 
circa euro 2.810.000 di costi i l Consiglio ha previsto infetti ricavi per circa curo 1.980.000 sostanzialmente derivanti da 
biglietteria, centro congressi e proventi diversi. 
A copertura della differenza fta costi/ricavi sono stati previsti - in base agli impegni finora rispettivamente assunti - contributi da 
parte dei Soci Ordinari per euro 830.000 e precisamente: 
Soci Ordinari 
Regione Piemonte per euro 240.000 
Comune di Torino per euro 240.000 
Automobile Club Italia per euro 50.000 
FCA Fiat Chrysler Automobile per euro 300.000 (di cui euro 50.000 per la raanutetizione delle vetture della collezione) 
Per l'imno 2015 non è stato previsto il confributo del Socio Provincia di Torino che cessala sua operatività al 31/12/2014; inoltre 
la Camera di Commercio di Torino - che aveva garantito i contributo alla gestione negli ultimi tre anni - per l'anno 2015 non 
potrà erogare contributi Analizzati alla gestione, ma resta a disposizione per valutare progetti mirati e garantirne la copertura 
economica. 11 Museo ha già inviato al Sindaco della Città Metropolitana - Dr. Piero Fassino - una lettera con la richiesta di 
valutazione da parte del nuovo Ente dell'ingresso nella compagine sociale del Mu.seo 
Alla luce di quanto precedentemOTte indicato il bilancio di previsione per l'anno 2015 chiude in pareggio. 
Viene poi data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori - dott Giovanni Miglietta - , il quale da' lettura della loro 
relazione. 
11 Presidente apre quindi la discissione. 
Prende la parola la Dottoressa Casagrande .la quale camplimentandosi con il Museo per la notevole e profìcua attività di 
autosostentamento, conferma Tioserìmento nella voce di bilancio previsionale della Regione Piemonte lo stesso importo degli 
anni precedenti, vale a dire i l contributo in euro 240.000, la cui erogazione avverrà' comunque in base alle dis-ponibilità di 
bilancio regionale, in quanto la situazione dell'ente regionale è molto critica. 
Prende la parola il Dottor Spirito i l quale conferma il supporto finanziario della F C A Fiat Chrysler .Automobilcs in euro 300.000 
(di cui euro 50.000 per la manutenzione della vetture della collezione) e l'approvazione del bilancio preventivo 2015 presentato 
in questa seduta. 
Prende la parola il Dottor Settica il quale conferma i l pieno appoggio dell 'AC! Automobile Club Italia alla gestione del Museo e 
conferma il contributo di euro 50.000 per l'anno 2015. Ricorda che l ' A C ! fornirà anche un supporto economico-culturale alla 
Scuola di Restauro che sarà di prossima realizzazione, in collaborazione con i l Centro del Restauro di Venaria 
Dopo un'ampia discussione, i l Presidente Camerana chiede l'approvazione del bilancio di previsiione per l'anno 2015. 
L'A.ssemblea approva all'unanimità il bilancio preventivo del 2015 ed i relativi contributi dei Soci come sopra indicati, fatto 
salvo l'approvazione del proprio bilancio preventivo 2015 da parte degli Enti pubblici Soci del Museo. 


2) Varie ed eventuali 
11 Presidente informa i presenti che permangono parecchie criticità sull'incasso dei contributi alla gestione degli anni pregressi: 
alia data odiema il Museo vanta t seguenti crediti per contributi alla gestione: 
anno 2012: 
Regione Piemonte euro 120.000 (saldo) per il quale l'Assessore Parigi conferma di aver dato il suo benestare per il pagamento, 
ma ad oggi non è ancora avvenuto l'accredito 
Provincia di Torino: euro 50.000 che saranno saldati entro fine corrente anno, in base a quanto comunicato dalla Ragioneria 
competente. 
anno 2013 
Regione Piemonte euro 240.000 (già deliberati, ma di cui non e' stato versalo nulla) 
Città di Torino euro 240.000 (già deliberati) 
Provincia di Torino euro 25.000 che saranno saldati entro fine corrente anno, come sopra indicato 
ed inoltre per Tanno 2014 
Regione Piemonte euro 240.000 (già deliberati, ma di cui non vi è stato alcune versamento di acconto) 
Città di Torino euro 240.000 (ga deUberató) 
FCA euro 300.000 
Camera di Commercio euro 75.000 in delibera i l 15 dicembre prossimo 
Il Museo sollecita costantemente gli uffici preposti al pagamento di tali importi, ma essendoci problemi di liquidità nei vari Enti 
pubblici risulta molto difficile ricevere l'accredito delle somme 
Prende la parola il Dottor Spirito i l quale invita calorosamente i vertici del Museo ad adoperarsi affinché venga inviata ai vari enti 
debitori - in particolare per le quote relative agli anni passati - una lettera di sollecito per il pagamento degli importi sopra citati, 
fissando una data ultima entro cui è necessario fere i l vcrsammto. 
Il Presidente concorda su tale indicadoni e si farà carico di inviare comunicazioni di sollecito. 
L'Arch. Camerana informa inoltre i presenti che in data 21 novembre c.a è stata firmata la scrittura privata avente valore di 
transazione tra FATI / \RCAS spa, in persona dell'lng. Cesare Casassa, ed i l Museo, a chiusura del contenzioso per la 
ristrutturazione architettonica e l'ampliamento del Museo. In tale documento è indicato i l pagamento di euro 600.000 + IVA che 
il Museo dovrà versare ad Arcas spa nel corso del 2015, come indicato nelle precedenti riunioni di Consiglio. 
Si ricorda che: ; c-
- ARCAS aveva iscritto riserve per 4.221.140,80 + IVA : ' 
- delle riserve iscritte i collaudatori nel proprio verbale avevano riconosciuto all'ATI A R C A S la somma di euro 1.300.000^»^ IVA 
- ad aprile 2014 il Museo si è costituito in giudizio e a sua volta ha proposto alcune domande in via riconvenzionale nei confronti 
dell'ATI. In particolare il Museo ha chiesto il riconoscimento di € 69.300,00 per ritardo nell'ultimazione dei lavori, circa € 
700.000,00 per interventi che a seguito del collaudo si sono rivelati non eseguiti correttamente ed € 400.000,00 per mancati 
introiti dovuti al fatto che a causa del ntardo nell'ottenimento delle autorizzazioni da parte della CPV per colpa delI'ATI, il 
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Torino, 15 aprile 2015 


Spett.le 
CITTA' DI TORINO 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 


Via San Francesca da Paola, 3 
10123 Torino 


Alla c.a. del Dr. Stefano Benedetto 


Oggetto: richiesta pagamento quota di contribuzione per le spese di funzionamento della 
struttura museale per l'anno 2015 


Facendo riferimento e seguito al Consigho di Amministrazione del 21 novembre 2014 ed 
alla successiva Assemblea dei Soci tenutasi il 12 dicembre 2014 si trasmette richiesta di 
pagamento della quota di contribuzione della Città di Torino, per le spese di 
funzionamento della struttura museale anno 2014, per un importo di euro 240.000 
(duecentoquarantamila), come stabilito dall'Assemblea. 


Ringraziando per la gentile collaborazione, salutiamo cordialmente. 


MUSEO NAZIONALE 
DELL'AUTOMOSllE DI TORINO 
Corso Unità d'Italia, 40 
10126 Torino 


Tel Oli 677566/7/8 
fax Oli 6547148 
info@museoauto.it 


C.C.I.A. Torino n° 334597 
Associazione riconosciuta 
con D.P.R. 8/10/57 n° 1455 


P.l. e C.F. 00749090015 eD.G.Î . 12/10/92 n° 6-18993 







Alla Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale 
Via S. Francesco da Paola 3 
10123 TORINO 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 e Art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 


Il/La sottoscritto/a Rodolfo GAFFINO ROSSI, nato/a a Torino (TO), i l 29/04/1942 residente nel 
Comune di Moncalieri (TO), in Via/C.so/P.zza Strada Villastellone, 28, in qualità di legale 
rappresentante di MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE con sede in Torino, corso Unita' 
d'Italia 40, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negh atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 


DICHIARA 


• che non sono presenti barriere architettoniche da impedire l'accesso e la fixiibihtà del Museo 
Nazionale dell'Automobile di Torino. 


DICHIARA 


inoltre, che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e di non perseguire fini di lucro e che il contributo è: 


• assoggettabile a ritenuta d'acconto del 4% IRES (ex IRPEG) ai sensi dell'art. 28, DPR 
600/1973 e s.m.i; 


LUOGO E DATA 
Torino, 15 aprile 2015 


La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato o mezzo posta.(art. 3 8 D.P.R. 445/2000). 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni generali 
ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verrarmo utilizzati solo per tale scopo 


MUSEO NAZIONALE Tel 011 577666/7/8 C.C.l.A. Torino n° 334597 
DELL'AUTOMOBILE DI TORINO Fax Oli 6647148 Associazione riconosciuta 
Corso Unità d'Italia, 40 info@museoauto.it con D.P.R. 8/10/57 n° 1455 
10126Torino PI. e C.F 00749090015 e D.G.R. 12/10/92 n'> 6-18993 










