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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: COMITATO RESISTENZA COLLE DELL LYS. CONTRIBUTO DELLA 
CITTA' PER INIZIATIVE REALIZZATE IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE. EURO 10.000,00.  
 

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.    
 

Quest’anno si commemora il 70° anniversario della Liberazione e la  Città intende 
sostenere le iniziative che sono proposte dai soggetti storicamente individuati come depositari 
primi della memoria storica della guerra di Liberazione e del movimento resistenziale. 

Il Comitato Resistenza del Colle del Lys da anni opera nel territorio per la salvaguardia 
e la diffusione dei valori della Resistenza e in occasione del 70° anniversario della Liberazione 
ha dato vita a un ricco programma di eventi per celebrare l’importante ricorrenza realizzando 
manifestazioni, meeting e iniziative dedicate ai giovani, laboratori didattici e giornate dedicate 
alle scuole, riallestimenti del museo, stampa di biografie sulla storia partigiana ed uno 
spettacolo teatrale itinerante.  

In particolare il 4-5 luglio al Colle del Lys si è svolta la ricorrente manifestazione in 
ricordo dei 2024 caduti delle valli di Susa, Lanzo, Chisone, Sangone che ha raccolto attorno al 
monumento una folta rappresentanza di comuni, di città decorate, di associazioni 
combattentistiche e partigiane, cittadini provenienti non solo da Torino ma anche da altri 
comuni italiani ed esteri.  

In occasione della manifestazione è stato allestito al Colle del Lys un campo mobile che 
ha ospitato per circa tre giorni cento ragazzi provenienti da alcuni comuni della provincia di 
Torino e dalle rispettive città gemellate Europee (Spagna, Germania, Portogallo, Lituania). Nei 
giorni del campo sono stati attuati laboratori di manualità e momenti di riflessione sulla 
Resistenza Europea e su temi che riguardano la democrazia e la libertà. 

E' proseguito il riallestimento dello spazio interno ed esterno dell'ecomuseo con il 
progetto “Documentare la Resistenza” che ha portato a una serie di interventi di 
riqualificazione quali la sistemazione di pannelli lungo i sentieri montani e la creazione di 
supporti informatici e audiovisivi e di materiali divulgativi. 

Nel 2015 oltre 600 studenti, tra i quali molti appartenenti alle scuole primarie e 
secondarie di Torino, sono saliti al Colle del Lys in visita all'Ecomuseo e ai luoghi di memoria 
(fossa comune, monumento e sentieri). In queste visite sono stati accompagnati da volontari 
dell'associazione che hanno raccontato loro la storia della 17a brigata Garibaldi anche tramite 
l'ausilio di materiali fotografici e audiovisivi. 

Nelle iniziative per il 70° della Liberazione è stato anche inserito lo spettacolo teatrale 
“Al Muro!”, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado e le biografie di alcuni 
partigiani delle 4 valli a cui fa riferimento l’associazione.    

Rilevato che per l’organizzazione dell’evento il Comitato dovrà affrontare una 
considerevole spesa, preventivata in Euro 43.770,00 che, decurtata dalle entrate previste da altri 
Enti per Euro 26.822,00, si riduce a Euro 16.948,00, la stessa ha richiesto alla Città un sostegno 
finanziario. 

Stante quanto premesso, si ritiene opportuno approvare il programma presentato dal 
Comitto Resistenza Colle del Lys, devolvendo un contributo a parziale sostegno delle spese di 
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realizzazione delle iniziative in occasione del 70° anniversario della Liberazione pari ad Euro 
10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario il Comitato 
Resistenza Colle del Lys – Associazione di Promozione sociale delle valli Chisone, Sangone, 
Lanzo e Susa con sede legale in Via Capra 27 - 10098 Rivoli (Torino) – C.F.: 95526270012 – 
P.IVA 08560000013. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86, commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/002).  

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’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 da enti, od associazioni nell'ambito delle attività culturali rivolte alla cittadinanza ed ai 
giovani e di valorizzazione del patrimonio storico e documentale.  

In particolare la Città intende riconoscere il fattivo impegno per le numerose e 
interessanti iniziative realizzate nell’ambito della ricorrenza del 70° anniversario della 
Liberazione da parte del suddetto Comitato. 

Si dà atto che il Comitato Resistenza Colle del Lys ha sottoscritto nell’istanza di 
contributo, idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 
2010 (all. 1). 

Si dà atto che il Comitato Resistenza Colle del Lys è regolarmente iscritta al Registro 
delle associazioni tenuto presso il Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 
20 maggio 2014 mecc. 2014 02187/001).  

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2).    

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 
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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 e qui integralmente richiamate, 

quale beneficiaria di un contributo per un importo complessivo di Euro 10.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, il Comitato Resistenza Colle del Lys – 
Associazione di Promozione sociale delle Valli Chisone, Sangone, Lanzo e Susa con sede 
legale in Via Capra 27 - 10098 Rivoli (Torino) – C.F.: 95526270012 – P.IVA 
08560000013 per la realizzazione delle iniziative realizzate nell’ambito del 70° 
anniversario della Liberazione.  
Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui al provvedimento deliberativo del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutivo dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002); qualora in sede 
consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli importi introitati risultasse inferiore 
alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari all’ammontare 
eccedente, così come previsto all’art. 4, comma 3, del vigente Regolamento Comunale 
per le modalità di erogazione contributi; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale, la devoluzione del contributo di 
Euro 10.000,00 e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2015.  
Di dare atto che il Comitato Resistenza Colle del Lys ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010. 
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;  

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.  
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Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
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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