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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 2015 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO 
INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO E IL DIPARTIMENTO CULTURE, 
POLITICA E SOCIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro della propria attività 
istituzionale, volta a favorire processi di cittadinanza in ambito interculturale, ha tra le proprie 
finalità la realizzazione di percorsi di formazione interculturale che consentano di interpretare 
i processi sociali in atto sotto un profilo antropologico, evidenziando in particolare le 
dimensioni legate alle migrazioni interne e internazionali e all’incontro con le diverse culture 
e religioni. 

Premesso che la Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino hanno già in atto una 
Convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale il 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01337/004) e sottoscritta il 
28 marzo 2014, prot. n. 0168. 

Premesso che l’Università, in quanto Ente pubblico avente come scopo primario, accanto 
alla ricerca scientifica, anche la formazione superiore, e che possiede le necessarie competenze 
professionali e l’esperienza per svolgere attività di supporto scientifico nelle discipline sopra 
enunciate. 

Si intende sviluppare una collaborazione volta alla realizzazione del progetto 
“Osservatorio Interculturale”.   

Il progetto si propone di selezionare gli avvenimenti a livello cittadino, nazionale e 
internazionale sulla base dell’interesse e dell’impatto che essi hanno nel campo delle 
migrazioni e dei processi interculturali. Sulla base di tale selezione organizzata, l’Osservatorio 
propone una serie di momenti di riflessione e approfondimento rivolte a studenti universitari, 
operatori sociali e culturali, animatori, volontari, insegnanti, educatori e a tutti i cittadini 
interessati.  

L’Osservatorio è inoltre chiamato a compiere un ruolo di coordinamento e connessione 
sui temi dei diritti di cittadinanza tra il Dipartimento Culture, Politica, Società e il Centro 
Interculturale al fine di suscitare un dibattito pubblico più ampio e vario possibile.  

L’università attraverso il Dipartimento Culture, Politica, Società dell’Università degli 
Studi di Torino provvederà a: 
- realizzare almeno 4 incontri aperti al pubblico con intervento di relatori qualificati di 

diverse discipline di studio e ambiti professionali individuati dall’Università; 
- individuare gli spazi ove svolgere gli incontri aperti al pubblico tra cui la sala conferenze 

del Centro Interculturale; 
- promuovere tali incontri attraverso i propri canali di comunicazione; 
- realizzare alcune uscite sul territorio per condurre cittadini e studenti a diretto contatto 

con le realtà che operano sul territorio della città di Torino nel campo delle migrazioni e 
dei processi interculturali; 

- realizzare una pubblicazione finale relativa alle attività svolte su temi di attualità 
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interpretati dal punto di vista interculturale. 
 
 
Il Comune, attraverso il Centro Interculturale provvederà a: 

- collaborare al coordinamento e al monitoraggio dell’attività; 
- devolvere al Dipartimento un importo pari ad Euro 3.000,00 quale finanziamento per la 

copertura di attività di insegnamento e didattica integrativa ex art. 23 della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240 presso l’Università – Dipartimento di Culture, Politiche e Società, 
finalizzati, nello specifico, allo studio e alla comprensione di avvenimenti attuali a livello 
cittadino, nazionale e internazionale che hanno un forte impatto nel campo delle 
migrazioni e dei processi interculturali (Osservatorio Interculturale).  
Tale somma, sarà erogata attraverso un trasferimento di fondi al Dipartimento al lordo 
delle eventuali ritenute di legge.  
La spesa, pari ad Euro 3.000,00 sarà suddivisa per Euro 1.500,00 quali fondi confluiti in 
avanzi vincolati applicati al bilancio corrente con deliberazione della Giunta Comunale 
del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04594/024) e per Euro 1.500,00 da F.P.V. derivante da 
fondi confluiti in avanzi vincolati applicati al bilancio 2015 con deliberazione della 
Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04594/024). 
Il Comune provvederà al versamento della somma dovuta mediante un trasferimento di 

fondi al Dipartimento in due tranche, suddivise in un acconto del 50% con esigibilità 2015 e un 
saldo del 50% con esigibilità 2016, dietro presentazione di idonea documentazione da parte del 
Dipartimento Culture, Politica e Società. 

Al fine di garantire efficacia ed efficienza organizzativa e gestionale del Progetto, si 
ritiene necessario demandare a successivi atti dirigenziali la stipulazione della Convenzione tra 
il Centro Interculturale della Città ed il Dipartimento Culture, Politica, Società dell’Università 
degli Studi di Torino (bozza allegata – all. 1), ivi compresi i relativi impegni di spesa ed 
eventuali modificazioni ed integrazioni migliorative degli aspetti gestionali ed organizzativi 
della Convenzione. 

La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione e potrà 
essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. 

Si attesta inoltre la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto 
Economico ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (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 approvare l’allegata Convenzione, che fa parte integrante del presente provvedimento 

tra il Comune di Torino - Centro Interculturale - e il Dipartimento Culture, Politica, 
Società dell’Università degli Studi di Torino che avrà durata annuale a partire dalla data 
di stipulazione da parte dei due contraenti; 

2) di devolvere al Dipartimento un importo pari ad Euro 3.000,00.  
Tale spesa è finanziata come segue: 
- per Euro 1.500,00 fondi confluiti in avanzi vincolati applicati al bilancio corrente 

con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04594/024); 

- per Euro 1.500,00 da F.P.V. derivante da fondi confluiti in avanzi vincolati 
applicati al bilancio 2015 con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 
2015 (mecc. 2015 04594/024). 

I fondi derivano da un contributo della Fondazione per la Cultura Torino interamente 
introitato con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 64748/045) (rev. 10072); 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali la stipulazione della Convenzione, ivi 
compresi i relativi impegni di spesa; eventuali modificazioni ed integrazioni migliorative 
degli aspetti gestionali ed organizzativi della Convenzione; 

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 alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
       

Verbale n. 68 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 5 gennaio 2016 al 19 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 15 gennaio 2016. 
 

 
 
 
 
 
   




























