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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 DI PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO NECESSARIO 
ALLA CHIUSURA DEL "COMITATO ITALIA 150". EURO 424.000,00. 
APPROVAZIONE.  

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.    
 

La Città di Torino, insieme a Regione Piemonte, Provincia di Torino, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione CRT, CCIAA di Torino, Unioncamere Piemonte, Università di Torino, 
Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e Università Scienze Gastronomiche, 
in data 7 maggio 2007 ha costituito il Comitato Italia 150, che all’art. 3 dello Statuto individua 
come scopo del Comitato stesso la programmazione, l’organizzazione e il coordinamento delle 
attività inerenti le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2010 01160/001), in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 2010 00471/001), veniva 
approvata la Convenzione tra il Comitato Italia 150 e la Città di Torino, con cui si stabilivano 
le linee guida e gli indirizzi politico-amministrativi per la programmazione, l’organizzazione e 
il coordinamento delle attività inerenti le celebrazioni dell’anniversario. 

Esaurito lo scopo per cui è stato creato, con deliberazione della Giunta Comunale del  
30 dicembre 2014 (mecc. 2014 07318/001) si è provveduto ad assumere il Bilancio preventivo 
del Comitato relativo al periodo novembre 2014 – dicembre 2015, lasso di tempo necessario 
alla chiusura e liquidazione dell’organismo, nel quale venivano precisate le quote di 
partecipazione ancora da versare da parte dei soci fondatori che, per quanto riguarda la Città di 
Torino, ammontavano a complessivi 1.424.612,00 Euro. 

Con la medesima deliberazione si è provveduto ad approvare l’erogazione della tranche 
di tale quota pari ad Euro 1.000.000,00 rinviando i successivi rapporti finanziari necessari alla 
chiusura legale del Comitato all’esercizio 2015 entro l’importo massimo di Euro 1.424.000,00. 

Il Comitato ha ora provveduto ad avanzare richiesta di erogazione della quota di 
partecipazione al finanziamento di spettanza del Comune di Torino di Euro 424.612,00 (all. 1) 
che, considerata la significativa importanza per la Città che il Comitato venga liquidato entro 
l’anno in corso, si ritiene di accogliere per la cifra di Euro 424.000,00 come previsto dalla sopra 
citata deliberazione (mecc. 2014 07318/001). 

La Città ritiene quindi opportuno erogare al Comitato “Celebrazioni per il 
Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia” – siglabile “Italia 150”, con sede legale in 
Torino, piazza Palazzo di Città 1 – 10121 Torino – C.F. 97689190011 di Euro 424.000,00 a 
titolo di quota di partecipazione al finanziamento necessario alla chiusura del Comitato. 

Si rimanda a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2015 del Comitato Italia 150 e di tutti i successivi atti necessari per l’eventuale 
approvazione del riparto del fondo di dotazione residuo risultante dopo le operazioni di 
liquidazione come previsto dall’art. 20, comma 3, dello Statuto del Comitato. 

Si dà atto che il Comitato si attiene a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 
78 convertito in Legge 122/2010, come da dichiarazione allegata (all. 2). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
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economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3). 

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, quale beneficiario dell’importo di 

euro 424.000,00 a titolo di quota di partecipazione al finanziamento necessario alla sua 
chiusura, il Comitato “Celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia” – siglabile “Italia 150”, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1 – 
10121 Torino – C.F. 97689190011; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione della quota. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.  
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9  
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
Il Comitato ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 
della Legge 122/2010;  

3) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2015 del Comitato Italia 150 e di tutti i successivi atti necessari per 
l’eventuale approvazione del riparto del fondo di dotazione residuo risultante dopo le 
operazioni di liquidazione come previsto dall’art. 20 comma 3 dello Statuto del Comitato; 

4) 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 
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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 Direttore  
Aldo Garbarini 

 
 
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. 
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ItaliaCsncoGnquanra 


DICfflARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 


Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici in applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni in L. 122/2010. 


Il Sottoscritto PIERO FRANCO RODOLFO FASSINO 
Nato ad Avigliana (TO) i l 7/10/1049 
Residente a Torino in Corso Mediterraneo 98 
Cod. Fise. FSSPFR49R07A518L 
In qualità di legale rappresentante del Comitato Italial 50 
sede legale in Torio Via Palazzo di Città 1 •• 
Cod. Fise. 09949870019 


D I C H I A R A 


• che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è 
conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni in L. 122/2010 


dichiara inoltre di: 


essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefìci di cui agli artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000; 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 
(art. 13 D.lgs. 196/2003). 


LUOGO E DATA 
Torino, 11 novembre 2015 
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MAURIZIO BRACCIALRGHE 
ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ' CULTURAU 
COMUNE DITORINO 
VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3 
10123 TORINO 


!talìaCentoCÌ!ic|iianta 
P.C. PIERO FASSINO 
SINDACO 
COMUNE DI TORINO 
PIAZZA PALAZZO DI CRTA" 1 
10122 TORINO 


C I T T A ' D r T O ^ ^ I r U i 


Prof. n. 40al 
13 NCV 2015 


P.C .ALDO GARBARINI 
DIRETTORE ATMTA' CULTURAU 
COMUNE DI TORINO 
VIA SAN FRANCESCO DA PAOU 3 
10123 TORINO 


C a t . i CI. 60 Fuse.14 


Torino, 10 novembre 2015 


Oggetto: richiesta quota a chiusura dei Comitato Italia 150, pari a 424.612e 


Gen.mo Assessore Braccialarghe, 


come sa il Comitato Italia 150 ha approvato il bilancio preventivo relativo all'anno 
2015, nella speranza che gii enti promotari, che ancora dovevano contributì li 
saldassero entro il mese di dicembre. 


Purtroppo ad oggi quanto atteso non è av^uto e il Comitato si trova a dover 
ricevere ancora le seguenti quote: 
• Comune d Torino 424.612€ 
• Regione Piemonte 200.000€ 


• Provincia di Torino, ora Città Metropolitana 65.000e 


E quanto mai urgente che il Comune di Torino proceda con gli atti amministrativi e 
con il versamento della suddetta cifra, al fine di chiudere definitivamente il 
Comitato. 


L'occasione mi è gradita per porgeiLe I miei più cordiali saiuti. 


ILViaPRj^U :CUT1TO 








CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE CULTURA, 
EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


OGGETTO: deliberazione - Quota di partecipazione al finanziariamento necessario alla 
chiusura del "Comitato Italia 150". Euro 424.000,00. Approvazione 


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


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 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 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 (mecc. 201245155/066) 
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 Diretto della Direzione 
Cultura, Educazione e/feioventù 


dott. Aldo darbarini 





