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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 gennaio 2016 
 
     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 GALLO - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROSSELLI PER IL PROGETTO 
«NELLO ROSSELLI E I SEI DI TORINO» ANNO 2014 (EURO 4.700,00). REVOCA. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 
05410/045) esecutiva dal 4 dicembre 2014, e con successiva determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 05893/045) approvata il 24 novembre 2014 esecutiva dal 18 dicembre 2014, 
veniva approvata la concessione e la devoluzione di un contributo di Euro 4.700,00 alla 
Fondazione Rosselli, con sede in Torino Corso G. Cesare 4 bis/B C.F. 97528920016, da 
destinarsi alla parziale copertura delle spese previste nel corso dell’anno 2014, per il progetto 
“Nello Rosselli e i Sei di Torino”. Il progetto presentato riguardava l’intervento archivistico e 
attività scientifica; predisposizione scientifica della mostra con la redazione dei testi e 
dell’apparato didascalico e relativa attività di divulgazione attraverso una conferenza di uno 
storico dell’arte sul gruppo dei Sei di Torino e sui legami con Nello Rosselli e una mostra di 
documenti e opere artistiche. 
 Detto contributo veniva quantificato in Euro 4.700,00 a seguito della presentazione di un 
preventivo di spesa da parte della Fondazione di Euro 9.900,00. 

Con lettera prot. n. 4645 del 29 dicembre 2014 si comunicava alla Fondazione 
l’approvazione del contributo e le modalità di richiesta di erogazione del suddetto; con 
successiva lettera prot. n 2258 del 9 giugno 2015 si sollecitava la rendicontazione per la 
chiusura della pratica.  

Con lettera raccomandata R/R prot. n. 3910 del 9 novembre 2015, la Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù assegnava un termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento 
della raccomandata, per la trasmissione della documentazione da parte della Fondazione, 
avvertendo che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto alla revoca del contributo 
concesso. 

Considerate pertanto le motivazioni sopra espresse, e trascorso senza esito il termine 
assegnato, si ritiene opportuno revocare il contributo in oggetto di Euro 4.700,00.   

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;            
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D E L I B E R A 

 
1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione del contributo a 

favore della Fondazione Rosselli con sede in Torino Corso G. Cesare 4 bis/B C.F. 
97528920016 (Cod. Cred. 73403 H) di Euro 4.700,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, così come indicato nei provvedimenti di cui in narrativa; 

2) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

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 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 2 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 25 gennaio 2016 all’8 febbraio 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 4 febbraio 2016. 
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