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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 marzo 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: Stefano LO RUSSO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA 
CITTÀ DI TORINO E L`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA GESTIONE E 
LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI SITI NEL PALAZZO DEGLI ISTITUTI 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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ANATOMICI. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2010 (mecc. 2010 03786/026) 
è stata approvata una Convenzione – di durata triennale – tra la Regione Piemonte, l’Università 
degli Studi di Torino e la Città di Torino inerente la gestione dei musei siti nel Palazzo degli 
Istituti Anatomici. Trattasi del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”, di pertinenza 
della Città di Torino, e dei musei di Anatomia umana “Luigi Rolando” e di Antropologia 
criminale “Cesare Lombroso” afferenti al Sistema Museale di Ateneo della citata Università e 
costituenti il cosiddetto “Museo dell’Uomo”. 

Con tale Convenzione gli enti sottoscrittori, nel comune intento di promuovere e 
valorizzare beni culturali, si sono impegnati a garantire la gestione, lo sviluppo, la fruizione e il 
completamento del polo scientifico in argomento, definendo gli strumenti attraverso cui 
raggiungere gli obiettivi previsti e individuare gli impegni a carico di ciascuno degli Enti 
coinvolti. 

Considerato che la citata Convenzione (rep. n. 15483), stipulata il 22 luglio 2010, è 
scaduta, le parti ritengono di approvare un nuovo accordo di collaborazione e, a tal fine, hanno 
predisposto di comune accordo il relativo schema. 

Stante quanto premesso si rende necessario provvedere all’approvazione dell’allegato 
Accordo di Collaborazione, che ha ricevuto il parere favorevole della Regione Piemonte e 
dell’Università degli Studi di Torino, e che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo. 

L’Accordo di Collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà validità 
triennale e potrà essere rinnovato previo consenso delle parti, tramite assunzione di apposito 
provvedimento deliberativo. Si dà atto che la spesa massima presunta a carico della Città per la 
collaborazione al funzionamento e alla custodia dei Musei afferenti il Polo Museale è stimata in 
Euro 210.000,00 su base annua, nell’ambito dello stanziamento complessivo per l’affidamento 
della gestione dei servizi museali presso i musei dell’area metropolitana che nel 2015 era pari 
ad Euro 966.946,00 impegnato nel 2015 per pari importo, e per il 2016 già impegnato per Euro 
444.118,00. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento. 

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

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino, 
la Città di Torino e la Regione Piemonte, che costituisce parte integrante del presente atto 
(all. 1) finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei musei del Palazzo degli Istituti 
Anatomici per la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, come meglio 
specificato nello schema di Accordo di collaborazione allegato;  

2) di dare atto che tale schema di Accordo di collaborazione è stato sottoposto alla 
valutazione della Regione Piemonte e dell’Università degli Studi di Torino che, con 
specifica comunicazione, hanno espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli eventuali impegni di spesa 
derivanti da quanto convenuto nell’allegato Accordo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 2); 

5) di autorizzare l’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città, dott. Maurizio 
Braccialarghe, alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, apportando al testo 
quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie 
per ragioni tecniche; 

6) 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 
Stefano Benedetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
                                                            
 
                                

Verbale n. 8 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 7 marzo 2016 al 21 marzo 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 17 marzo 2016. 
 
 
 
           
































