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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTTIVITA' DEL 
PROGETTO "BAGNEUX 2015" - EURO 3.000,00. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’associazione “Torino 6 - Bagneux 92” dal 2012 si occupa di gestire e sviluppare gli 
ultratrententennali rapporti di gemellaggio, cooperazione ed integrazione socioculturale fra la 
Circoscrizione 6 di Torino e il comune gemellato francese di Bagneux, comprendendo fra i 
membri dell’associazione proponente alcuni tra i fondatori del gemellaggio, ed altri di 
ventennale esperienza, che operano in regime di totale volontariato per sviluppare e migliorare 
le relazioni tra il territorio torinese e la lingua, la cultura e la popolazione francese, e 
realizzando una serie di eventi ed iniziative che arricchiscono la conoscenza della realtà 
torinese e della cultura francese, ed in particolare della Circoscrizione 6 – Barriera di Milano – 
Falchera – Rebaudengo – Villaretto, coinvolgendo numerosi cittadini, soprattutto in età scolare 
e giovanile, anche con visite istituzionali, momenti di alto valore culturale ed eventi 
socioaggregativi di musica, intrattenimento, informazione enogastronomica e svago. 

Per tali fini, i molti operatori dell’Associazione da anni cooperano alla promozione e 
all’organizzazione di eventi, con progetti per la realizzazione di manifestazioni caratterizzate 
da una ferma volontà di promozione della socialità e dello scambio culturale italo-francese, 
offrendo, nell’ambito della cultura del gemellaggio quale imprescindibile forma di legame tra 
Nazioni e popoli amici, strumenti e spazi di opportunità legate alla divulgazione, 
all’educazione, alla conoscenza tra giovani di diversi Stati, allo svago e al tempo libero che 
sviluppino momenti di mutuo solidarismo e di socializzazione. Deve altresì rilevarsi 
l’attestazione del Servizio Relazioni Internazionali della Città, che ha inquadrato le attività di 
gemellaggio consolidate nelle priorità degli obiettivi strategici della Città per l’arricchimento 
dei rapporti con le Istituzioni straniere e per meglio far conoscere al pubblico i rapporti che 
Torino intrattiene con il resto del mondo. 

Prendendo in considerazione questi fattori, la Città ha esaminato la proposta di contributo 
pervenuta dall’Associazione “Torino 6 – Bagneux 92”, con un programma di attività che si 
sono in parte già svolte e che si svolgeranno e completeranno nei mesi di novembre e dicembre, 
collocate in varie e differenziate aree territoriali della nostra Città. E’ stata resa l’ospitalità per 
una settimana a n. 10 ragazzi di Bagneux con 2 adulti accompagnatori, ed i giovani francesi 
sono stati affiancati ad un analogo gruppo di giovani residenti nel territorio circoscrizionale, e 
sono state compiute visite istituzionali, momenti di alto valore culturale e momenti di puro 
svago, ed è stata dedicata una giornata intera alla visita di “Expo 2015”. E’ stata resa l’ospitalità 
a n. 11 adulti pensionati che hanno avuto ospitalità in alcuni “bed and breakfast”. Nella 
Circoscrizione 6, sono state svolte importanti iniziative culturali e di diffusione delle realtà 
torinesi, ed una giornata è stata dedicata ad “Expo 2015”. Oltre ad alcune attività già 
completate, altre si svolgeranno nei mesi di novembre e di dicembre 2015, con lo scambio di 
prodotti alimentari tipici torinesi, ed una giornata dedicata a Torino nel quadro del Mercatino 
di Natale 2015/16 che si svolgerà nel mese di dicembre 2015. Le realtà enogastronomiche 
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individuate saranno diverse ed articolate: pasta secca particolare, tipo i “tagliolini” e altri 
formati colorati, dolciumi e cioccolatini di origine torinese, bottiglie tipo “Mole Antonelliana” 
contenenti il classico liquore “Bicerin” e vino moscato piemontese, oltre ad altre specialità 
tipiche. 

A fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.900,00 si è richiesto alla Città da parte 
dell’Associazione un contributo di Euro 3.800,00 e la Città ritiene possibile, alla luce delle 
motivazioni indicate ed in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, concedere 
un contributo nella misura di Euro 3.000,00 per la cui disponibilità esiste idonea copertura su 
apposito capitolo di bilancio al codice di intervento 1010105 - capitolo 1850 art 1 “Servizi 
Amministrativi – Decentramento - Trasferimenti – Fondi per lo sviluppo della partecipazione”. 

Al fine di consentire lo svolgimento e la conclusione del programma proposto nel 
prossimo periodo, come previsto dal Progetto, si è ritenuto di procedere, per economia 
amministrativa e razionalizzazione dei costi e dell’impiego di risorse umane e strumentali, con 
istruttoria centralizzata degli Uffici del Coordinamento Decentramento (che già, per analogia, 
segue, per consolidata tradizione, i contributi legati, ad alcuni Comitati Spontanei), in via 
unitaria per garantire omogeneità, parità trattamentale e speditezza temporale, con l’esame  
della richiesta di contributo e di disporne, valutate le motivazioni di valore sociale di cui sopra, 
la presente fase deliberativa di approvazione. 

Considerata la validità della proposta ed essendo il progetto predisposto in conformità 
con la disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi del 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si considera pertanto opportuno 
deliberare la concessione di un contributo, a parziale sostegno delle spese, di Euro 3.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’Associazione “Torino 6 – Bagneux 92”, 
con sede legale in Via Candia 1, 10154 Torino, C.F. 97750830016.  

Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della collettività dei 
residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, e che il progetto intende in 
particolare valorizzare gli scambi internazionali tra popoli e culture ed il valore simbolico dei 
gemellaggi tra territori di diverse Nazioni, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 
comma 9 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma 
un effettivo valore sussidiario territoriale per le ragioni anzidette.  
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Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata. 

Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

contributo di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della 
Associazione “Torino 6 – Bagneux 92” con sede legale in Via Candia 1, 10154 Torino, 
C.F. 97750830016 e a fronte di un preventivo di spese complessive previste di Euro 
6.900,00 (all. 1).  
La spesa sarà imputata al codice di intervento 1010105 - capitolo 1850 art. 1 “Servizi 
Amministrativi – Decentramento – Trasferimenti – Fondi per lo sviluppo della 
partecipazione”. Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno 
presentato idonea dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 
122/2010; 

2) di dare mandato agli Uffici dei successivi provvedimenti amministrativi consequenziali 
e necessari allo svolgimento degli eventi su citati; in sede di liquidazione verrà accertato 
il mancato recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 

3)  si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
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circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2 ); 
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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Vice Direttore Generale 
Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 2015; 
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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 25 dicembre 2015.       




































