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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 QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI 
TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO 
ONLUS PER L'ANNO 2015 PARI AD EURO 205.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2015 07424/070 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2008 è stata approvata la 
trasformazione del Comitato "Contrada di Po" nella Fondazione "Fondazione Contrada 
Torino". La nuova Fondazione, con l’approvazione del nuovo Statuto, ha ampliato il raggio di 
azione e di competenze sul piano territoriale dall’asse storico (Piazza Castello, Via Po e Piazza 
Vittorio Veneto) all’intera città di Torino. 

L’attività della Fondazione è per lo più indirizzata verso l’accompagnamento di iniziative 
pubbliche e private di riqualificazione urbana, alla rivitalizzazione socio economica del sistema 
portici della città di Torino, al monitoraggio del sistema di manutenzione degli affacci sullo 
spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione degli stessi e 
monitoraggio e georeferenziazione del territorio.  

Tali attività volte alla promozione e valorizzazione dell'ambiente urbano svolte dalla 
Fondazione negli ultimi anni hanno permesso di raggiungere un miglioramento della qualità 
dello spazio pubblico parallelamente alla realizzazione di azioni finalizzate alla 
conservazione-valorizzazione del patrimonio architettonico culturale della Città, allo sviluppo 
di tematiche di partecipazione sociale volte alla trasformazione dello spazio pubblico e di 
progetti di educazione ambientale con azioni formativo-didattiche sul decoro urbano e sulla 
riqualificazione territoriale. 

Tra le attività istituzionali, oltre a quelle già seguite nei precedenti anni, nel corso del 
2015, la Fondazione ha proposto e avviato il Progetto “Clean Your Walls. Pennelliamo i muri” 
che la Città ha recepito promuovendone l’iniziativa con deliberazione della Giunta Comunale 
del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 03358/070) e integra gli obiettivi propri della Città di garantire 
il giusto decoro, la valorizzazione dell’arte pubblica, arginare il vandalismo e garantire il 
rispetto del patrimonio storico-culturale. 

La Fondazione con nota pervenuta alla Città avente ad oggetto la richiesta della quota di 
partecipazione annuale, ha segnalato che nella gestione delle attività programmate per l’anno in 
corso, si sono verificate delle difficoltà non dipendenti dalla Fondazione, a fronte delle quali 
richiede una quota pari a 210.000,00 Euro (all. 1) rispetto a quanto previsto in sede di 
approvazione dell’assestamento del Bilancio previsionale 2015 avvenuta nel maggio scorso che 
prevedeva una quota pari a 140.000,00 Euro. 

Nella medesima nota la Fondazione ha dichiarato che senza tale adeguamento il Bilancio 
preconsuntivo vedrebbe un ammanco di Euro 70.000,00 che andrebbe ad erodere quasi 
completamente il fondo di dotazione con conseguenze irreparabili per l’Ente. 

Valutate le diverse motivazioni si approva una quota di partecipazione della Città per il 
2015 pari ad Euro 205.000,00 precisando che tale intervento sarà propedeutico, nell’ambito 
delle razionalizzazione tra gli enti strategici della Città di Torino, alla confluenza con la 
Fondazione Torino Smart City prevista per il 2016 il cui progetto è dettagliato nel documento 
allegato “Ipotesi di confluenza tra i due enti” (all. 2) che si approva con il presente 
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provvedimento. 

 
Lo Statuto della Fondazione prevede che l’adesione alla Fondazione sia aperta alle 

Istituzioni, agli Enti, alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere 
che, oltre a condividere i principi e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al suo patrimonio 
ed alla sua gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e vengono ammessi con le 
modalità previste dallo Statuto della Fondazione stessa. 

La Fondazione può essere finanziata, sia in conto esercizio sia in conto capitale, dai suoi 
stessi membri e da altre contribuzioni ed elargizioni che pervengono a qualsiasi titolo o che 
sono destinate, da parte di soggetti pubblici e privati, ad incremento del patrimonio.  

La Fondazione ha previsto nell’ultimo assestamento del Bilancio preventivo del 2015, 
approvato in data 1° dicembre 2015 dal Consiglio Direttivo (all. 3) le quote di funzionamento 
a carico della Città e della Compagnia di San Paolo, che per la Città ammonta a 210.000,00 
Euro. 

Pertanto, al fine di garantire il sostegno alla prosecuzione delle attività previste dal 
Bilancio della Fondazione nelle more della confluenza con la Fondazione Torino Smart City, 
così come previsto dall’art. 6 dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 7 aprile 2008 (mecc. 2007 09501/103) e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 21 maggio 2012 (mecc. 2012 00277/103), la Città di Torino 
intende, quale socio fondatore, partecipare con una quota pari ad Euro 205.000,00 per le 
motivazioni su espresse per il finanziamento delle attività della Fondazione e per l’anticipo dei 
costi che si sono verificati nell’ambito delle attività e secondo quanto precisato nella richiesta 
stessa (allegato 1), da destinarsi alla Fondazione Contrada Torino - ONLUS con sede in Palazzo 
Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino – C.F. 97584980011.  

Si fa presente che la Fondazione Contrada Torino Onlus è esclusa dall’applicazione  
dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010, in quanto Onlus come da dichiarazione che si 
allega (all. 4). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 5). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera 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 
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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 che qui si richiamano 

integralmente, la partecipazione della Città al funzionamento della "Fondazione Contrada 
Torino - Onlus" con sede presso il Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino 
CF. 97584980011, per una quota di partecipazione per l’anno 2015 di Euro 205.000,00; 

2) di riservare all’adozione di successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa 
per l'importo sopraindicato e la relativa devoluzione;  

3) di approvare il progetto di confluenza, nell’ambito delle razionalizzazione tra gli Enti 
strategici della Città di Torino, con la Fondazione Torino Smart City prevista per il 2016 
dettagliato nel documento allegato “Ipotesi di confluenza tra i due enti”; 

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 all’Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
   































































































































































