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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: QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ISI ANNO 2015. RIDUZIONE AD 
EURO 29.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Civica Amministrazione partecipa alla Fondazione I.S.I. a cui, a suo tempo, ha aderito 
in quanto persegue finalità che rivestono un interesse pubblico condiviso dalla Città. 

In particolare, nell’aderire, con deliberazione n. 5153 del Consiglio Comunale del 
15 dicembre 1986 (mecc. 1986 14741/45), alla Fondazione I.S.I. - Istituto per l'Interscambio 
Scientifico con sede legale in via Nizza 150 - Torino - e con sede operativa in via Alassio 11/C 
- Torino - C.F.: 97529660017- col fine di favorire lo sviluppo delle iniziative di interscambio 
scientifico, il Comune di Torino ha anche approvato la corresponsione di una quota associativa 
annuale di funzionamento, pari inizialmente a Lire 50.000.000, e poi attualizzati dal 2004 in 
Euro 50.000,00.  

Con nota in data 23 giugno 2015, prot. n. 56, la Fondazione ha richiesto il versamento 
della quota associativa per l’anno 2015 di Euro 50.000,00 (all. 1). 

Tuttavia, alla luce delle ridotte disponibilità del Bilancio 2015, si rende necessario 
procedere alla riduzione della quota associativa che la Città ha la possibilità di riconoscere 
all’ente, da Euro 50.000,00 ad Euro 29.000,00. 

Al riguardo, si dà atto che: 
- l’ente ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della 

Legge 122/2010; 
- con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, della Legge 122/2010, non si 

tratta di 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 ex art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto 
per valorizzare l’attività di interesse generale svolta dall’Istituto al fine di valorizzare gli 
studi scientifici e della sua diffusione, assicurando le modalità interdisciplinari; 

- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla Circolare prot. n. 16298 
del 19 dicembre 2012 (all. 2); 

- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012.    
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; 
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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 interamente si richiamano, la 

Fondazione I.S.I. - Istituto per l'Interscambio Scientifico - con sede legale in via Nizza 
150 - Torino - e con sede operativa in via Alassio 11/C - Torino - C.F. 97529660017, 
quale beneficiaria della quota di adesione della Città di Torino per l’anno 2015 per un 
importo di Euro 29.000,00;  

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione della quota di adesione in oggetto; 

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 Funzionario P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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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 dal 8 gennaio 2016. 
 

     


	Il Sindaco
	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ





Allegato 2 mecc.2015 t049


Allegato 1 circolare prot.76298 del l9ll2l20l2


CITTA' DI TORINO
SEGRETARIATO GENERALE


SERVIZIO GIUNTA


OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE I.S.I. PER L'ANNO ZOl5. SERVIZIO
GruNTA. EURO 29.OOO,OO.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc.2012_05288/128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 20LZ
pror. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2072piot.16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 171L212012 (mecc. mn 451551066) del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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PHOTOIILLO N.
Al Sindaco della
Città di Torino
On. Piero FAS§INO
PiazzaPalazzo di Città, 1


10122 TORINO


Dott.ssa Elisabetta BOVE
e,p.c. Dott. Renzo MORA
Città di Torino
Direzione P artecipazioni Comunali
PiazzaPalazzo di Città, 1


r0t22 TORINO


Torino,23 giugno 2015


Egregi Signori,


Vi inviamo in allegato copia del verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione I.S.I.


tenutosi in data zg.Q4.2}l5 contenente il bilancio Consuntivo al 31.12.2014 ed il conto economico


di previsione per l,anno 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso al fine di poter


ottènere il contributo ordinario pari ad Euro 50.000,00'


Vogliate gradire i miei piu' distinti saluti.


Il Presidente


It-'0"o
(Prof. Mario Rasetti)


SociFondotori: Regione piemonle - Provinciq dilodno - Cittò diTofino - Fondozione Cqsso di Rispomio dilorino
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