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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: FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. 
PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ANNO 2015. EURO 
150.000,00.  
 

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 Commissario Prefettizio del 24 dicembre 1992 
(mecc. 1992 14749/015), esecutiva dal 26 gennaio 1993, veniva approvata l’adesione della 
Città di Torino in qualità di Fondatore, alla “Fondazione per il Salone del Libro” con relativo 
Statuto. 

I rappresentanti degli enti fondatori - Regione Piemonte, Comune e Provincia di Torino 
- firmavano, in data 13 maggio 1994, l’atto costitutivo della suddetta Fondazione, alla quale 
veniva concesso il riconoscimento della personalità giuridica con D.G.R. n. 108-35878 del 
2 giugno 1994. 

Successivamente, con propria deliberazione del 13 marzo 1997 (mecc. 1996 08538/01) il 
Consiglio Comunale approvava alcune modifiche statutarie, deliberate dall’Assemblea 
Straordinaria della Fondazione in oggetto, in data 5 settembre 1996, per ricomprendere negli 
scopi dell’Ente anche l’organizzazione e la gestione del Salone della Musica. 

Infine, con deliberazione (mecc. 2000 01147/001) esecutiva dal 1° ottobre 2001, il 
Consiglio Comunale il 17 settembre 2001 approvava il nuovo Statuto della Fondazione e il 
cambiamento della denominazione in Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, così 
come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle riunioni del 12 luglio 
1999 e del 30 novembre 1999. 

Il nuovo Statuto, all’art. 2, ridefinisce le finalità e gli organi della Fondazione - organismo 
senza scopi di lucro -, aprendola alla partecipazione di Ministeri e Fondazioni Bancarie, ed 
amplia gli scopi istituzionali, affiancando ai precedenti obiettivi di promuovere conferenze, 
mostre, esposizioni e manifestazioni anche il compito di promuovere fiere e mostre-mercato sul 
libro, sull’editoria, sulla comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali. 

L’art. 4 dello Statuto definisce, invece, il patrimonio della Fondazione, stabilendo che il 
patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai 
Fondatori, anche attraverso apporti destinati alla gestione corrente delle attività. 

Anche nell’anno in corso, la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, con sede in 
via Santa Teresa n. 15, 10121 Torino . P.I. 07704940019, si è impegnata a realizzare i 
tradizionali appuntamenti concretizzatisi in centinaia di spettacoli, dibattiti, incontri con i più 
popolari autori del mondo, letture, concerti all’interno del Salone del Libro, attività che 
rientrano pienamente negli scopi istituzionali propri della Fondazione, più ampiamente sopra 
descritti. 

La Fondazione ha avanzato richiesta di erogazione dell’ultima quota di partecipazione al 
finanziamento alla Città di Torino, come da richiesta pervenuta in data 21 dicembre 2015, 
n. prot. 4576 del 21 dicembre 2015 e preconsuntivo al 1 dicembre 2015, allegato (all. 1). 

Pertanto, la Città ritiene opportuno erogare la somma di Euro 150.000,00 a 
completamento della propria partecipazione al finanziamento delle attività, per l’anno 2015, 
che integra gli apporti già approvati con deliberazioni della Giunta Comunale del 5 maggio 
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2015 (mecc. 2015 01890/045) per Euro 250.000,00 e della Giunta Comunale del 4 agosto 2015 
(mecc. 2015 03448/045) per Euro 450.000,00 e così in un finanziamento complessivo di 
Euro 850.000,00. 

Si demanda a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e l’erogazione 
della partecipazione al finanziamento della gestione corrente della Fondazione di Euro 
150.000,00, esigibile entro il 31 dicembre 2015, previa verifica dell’assolvimento dei disposti 
del D.Lgs. n. 33/2013 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’attività e alle iniziative degli enti non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno 
d’immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle attività e alle iniziative degli 
enti  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 o associazioni nell’ambito delle attività di 
divulgazione culturale, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale torinese. 

Si dà atto che la Fondazione 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 
economico, come risulta dal documento allegato (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 che integralmente si richiamano, 

la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, con sede in via Santa Teresa n. 15, 
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10121 Torino - P.I. 07704940019, quale beneficiaria della somma di Euro 150.000,00 a 
titolo di partecipazione al finanziamento per l’anno 2015, destinato alla gestione corrente 
delle attività.  
Si dà atto che nelle more dell’approvazione di specifica convenzione, la Città si riserva 
di verificare l’utilizzo dell’erogazione e la conformità di tale utilizzo agli scopi 
istituzionali e gestionali, anche attraverso il confronto tra il bilancio preventivo e il 
consuntivo approvati dagli organi della Fondazione. 
Con riferimento all’art. 6, della Legge 122/2010, la suddetta Fondazione ha prodotto 
apposita attestazione che certifica il rispetto del dispositivo normativo. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e l’erogazione 
della partecipazione al finanziamento della gestione corrente della Fondazione, pari ad 
Euro 150.000,00, esigibile entro il 31 dicembre 2015, previa verifica dell’assolvimento 
dei disposti del D.Lgs. n. 33/2013; 

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 

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 
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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 dal 8 gennaio 2016. 
 

 
 
 
 
 
    





i l SALONE 
al INTERNAZIONALE 
M DELUBRO TORINO 


Spett.le 
Assessorato alla Cultura 
Città di Torino 
Via S. Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


2 1 Die 201S 


To r i no , 21 d i c e m b r e 2015 


Facendo segu i to alla cor tese Vos t ra del 1 d i cembre u.s. (prot. 4296), con la 
p resen te s i amo a ch iede rv i il con fe r imen to a t i to lo di par tec ipaz ione al 
f i nanz iamen to per l 'anno 2015 del l 'a t t iv i tà de l la Fondaz ione scr ivente, di 
u l ter ior i eu ro 150.000,00. 


Con i mig l ior i salut i 


Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
Via Santa Teresa, 1 5 - 1 0 1 2 1 TORINO - Tel. (+39) 011.5184268 - Fax (+39) 011.5612109 - www.salonelibro.it - info@salonelibro.ìt 


in f ede . 


G iovanna Mi le l la 


RP/ad 







FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA - Vii 


PRECONSUNTIVO 2015 - 01.12/15 


COSTI RICAVI 


CONTO MPORTOAL SIMMO'lS =ONTO " MPORTOAL31M2/3Ò1S 


assicurazioni 5.880.19 
sponsorizzazioni /ricavi per 
atCvItà 653,442.67 


spese di trasporto 2.746.70 affitti attivi 33.926,90 


spese postali 1.423.67 sopraw. Attive 66.677,25 


viaggi e trasferte 20.910.70 nt Attivi banca 4.03 


spese di rappresentanza 1,716.91 contributi con delibera 1.573.000.00 


rimborso spese 25.362.30 
contributi regione senza 
delibera 876.000,00 


spese per taxi 5.895,39 
contributo convenzione 
Mibac 170.000,00 


costi per catering per 
manifestazioni 30.648,27 


Maggiori ricavi per Bando 
Salone l*ro dal 2016 


canone custodia materiale 
fieristico 26.400,00 


Maggiori contributi In 
c/esercizio dalla Ragione 
Piemonte per anno 2015 604.000.00 


costi X oraaniz. Eventi 249.409.17 


Maggiori contributi In 
c/esercizio dal Comune di 
Torino per anno 2015 150.000,00 


buoni pasto 20788,00 


maggiori contrtDuti in 
c/esercizio dal Comune di 
torino assestamento di 
bilancio per 2015 150.000.00 


costi per allestimento fiere 687.861,03 
Maggiori contributi/Ricavi 
a pareggio 234.723,92 


ospitalità clienti 71,967,13 


premio letterario 16,302,50 


pulizie locati 


spese per biblioteca digitale 75.260.00 


pulizia locali sede 13.105,00 


canoni assistenza 4.070,99 


utenze energetiche 8.547,72 


spese telefoniche 14,391,06 


spese di riscaldamento 13,709.41 


altri costi per servizi 1.687.00 


servizi bancari 1.190.04 


servizi carte credito 36,81 


abbonamenti 11.392,47 
Biglietti per adotta uno 
scrittore 35.711.47 


diritti siae 7.74B.31 


affitti e locazioni passive 73,694,10 


affitto sede 45.785.50 


affitto box 


noleggio 151.346.18 







CONTO MPORTOA1.31/12;201£ CONTO MPORTOAL 31/12/2016^ 


noleggio auto 5.810.61 


carburante autovetture 3.417,85 


costi X gestione auto 123.72 
consul-
Tecniche^paghe/contabilità 38,588.00 


collaborazioni occasionati 118,164,96 


comoensi professionali 111.499,98 


comp. X opera d'ingegno 22.261,75 


spese legali 40.482.67 


valori bollati 1.052.15 


jnanut. Beni terzi 1.098.95 


spese condominiali 9.140.78 


vigilanza 560,00 


cancelleria e stampati 4.196.60 


spese varie doc. 


manut Beni proprietà 435,00 


stamoe oromoz.e pubblicità 294.967.49 


costi indeducibìli 1.903.52 


salari e stioendi 664.647,50 


co.co.co 154.6X25 


accantonamento tfr 52.860,00 


contrib. Sociali dio. 175.234,22 


contrib. Soc. co.co.co 20,649,22 


altri oraanis. Previd. 20.229.46 


inali dio. 3.948.88 


rimb.spese dip. 1.758.88 


rimb.spese co. co. co. 5.946,72 


imposte e tasse 23.874,46 


imposte comunali 4.721,66 


imposta pubblicitaria 2.821,50 


sconti e abbuoni passivi 228.66 


sanz. X ravvedimento 4.629.05 


quote associative 2.500.00 


Imposta di bollo 192.40 


ìibri giornali e riviste 3.168.30 
imposta reg. canoni 
locazione 610,25 


compenso revisori 12.482.00 


int.Dass su mutui 41.945.86 


Int pass banctie 179.66Z76 


costi due diligence 27.500.00 







COMTO IMPORTO AL 31/12/2016 CONTO IMPORTO'AU31/12raO^P 


int. Pass. Mora 1.29 
inlpass X rateizz. e 
ravvedimento 2.770.62 


sopravvenienze passive 158.798,79 


penalità contrattuali e perdite 


totale costi : : 3.844.408,77 


amm.ti allestimenti 538.784.00 


amm.ti marchio 107.835,00 


amm.tl 20.747.00 


Amm.ti Costi allestimenti 
capitalizzati 2015 


Totale aminortamenti 66r.J66,00 


Fondi per rischi ed oneri 


TOTALE GENERALE 4.811.774,77 TOTALE 3ENERALE ' ~ 4511774 77 


COMUNE F.DO DOTAZ. 


PROVÌNCIA DI TORINO 


REGIONE F.DO DOTAZ. 


TOTALE •mmm 


SIFPESENZAA-B 


F.DO DOTAZ. 01.01.15 489.167,00 


TOCALEFCUIDS 
DOTAZIONE 


F.DO DOTAZIONE 
RESIDUO PREVISTO AL 
31-12-2015 


F O N D A Z I O N E 
PER IL LIBRO, L MUSICA E L A CVSOXtUi 


à 
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SALONE 
\E 
r DELUBRO TORINO 


Spett.le 
Assessorato alla Cultura 
Città di Torino 
Via S. Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


Torino, 21 dicembre 2015 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Di NOTORIETÀ' 
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) 


La sottoscritta Giovanna Milella in qualità di legale rappresentante della 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata 
dall'art. 75 dei D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle 
Finanze Pubbliche 


che il D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si 
applica alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in quanto ente e 
fondazione di ricerca e organismo equiparato. 


che il contributo richiesto non è soggetto a ritenuta d'acconto prevista 
dal'art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto l'ente beneficiario è un ente non 
commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività 
commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività 
istituzionale che non ha natura commerciale. 


Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del DIgs 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


ATTESTA 


co?-.» co--'o:me 


Servizio j\r;:M^,-c. Cine 


Fondazione per il Libro, la Musica e lo Cultura 
Santa Teresa, 15 - ÌOl 21 TORINO - Tei. (+39) 011.5184268 - Fax (+39) 011.5612109 - www.saioneiibro.it - info@salonelibro.ìf f 
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CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE C U L T U R A , 


E D U C A Z I O N E E GIOVENTÙ' 


OGGETTO: deliberazione - Fondazione per il libro, la Musica e la Cultura. 
Partecipazione al finanziamento delle attività anno 2015. Euro 150.000,00. 


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 Gwventù 


dott. AUdvarbarini 





