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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: FORUM ITALO-TEDESCO. 13 APRILE 2016. COINVOLGIMENTO DELLA 
CITTA'.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Successivamente al Forum “Italian German High Level Dialogue”, che si è tenuto nel 
dicembre del 2014, progettato come appuntamento fisso dell’agenda internazionale, destinato 
a ripetersi ogni anno, in continuità con le iniziative previste e  le attività intraprese, la nostra 
città ospita la seconda edizione, che si terrà il 13 aprile 2016, presso il Teatro Regio. 

Si tratta di una iniziativa internazionale, promossa dall’ISPI, in collaborazione con la 
Città e con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
che si pone l’obiettivo di coinvolgere i massimi esponenti del mondo economico e finanziario 
che operano tra i due Stati, per rafforzarne le relazioni.  

I lavori del Forum si svolgeranno, nella prima parte come sessioni a porte chiuse e nella 
seconda parte come evento pubblico, aperto ad autorità e personalità cittadine, nonchè a 
studenti. L’evento pubblico vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella e della Repubblica Federale di Germania, Joachim Gauck. 

Al termine dei lavori le massime autorità saranno ospitate presso la Sala delle Feste di 
Palazzo Madama per una cena di benvenuto. 

Considerato il notevole impegno, gli organizzatori del Forum hanno chiesto alla Città e 
alla Regione Piemonte un coinvolgimento organizzativo ed economico consistente nel 
pagamento delle spese relative all’utilizzo del Teatro Regio, del Palazzo Madama, della cena di 
benvenuto offerta agli ospiti presso lo stesso Palazzo Madama ed un servizio di navette per il 
trasferimento degli ospiti da e per gli aeroporti di Malpensa, Linate e Caselle. 

La spesa complessiva dell’evento ammonta ad Euro 27.000,00. Considerato che la 
Regione Piemonte partecipa alla spesa per l’evento con una quota di Euro 15.000,00, di cui 
Euro 10.000,00 da parte del Consiglio Regionale ed Euro 5.000,00 da parte della Giunta 
Regionale mediante trasferimento di fondi al Comune di Torino, da introitarsi entro il 31 
dicembre 2016, la spesa presunta massima a carico della Città sarà non superiore ad Euro 
12.000,00. 

Trattandosi di evento di carattere internazionale, connesso con attività con organismi 
comunitari, non rientra nei limiti imposti dall’art, 6 comma 8 del D.L. 78/2010 convertito il 
Legge 122/2010. Si attesta che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dell’art. 8, 
comma 6, della Legge 122/2010 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di Impatto Economico (V.I.E.), come risulta dal 
documento allegato.  

Per l’Ente il presente provvedimento è conforme agli indirizzi di cui alla deliberazione 
del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2016 (mecc. 2016 00378/024). 

Si rinvia a successivi provvedimenti l’affidamento dei servizi e l’impegno della spesa, 
nonché l’accertamento dell’entrata.   
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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 approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  che integralmente si richiamano, 

le iniziative e i servizi che coinvolgono la Città per lo svolgimento del forum 
italo-tedesco, che si svolgerà il 13 aprile 2016, presso il Teatro Regio; 

2) di demandare a successivi provvedimenti gli affidamenti e gli impegni di spesa, nonché 
l’accertamento di entrate. La spesa complessiva dell’evento ammonta ad Euro 25.000,00. 
Considerato che la Regione Piemonte partecipa alla spesa con una quota di Euro 
15.000,00 mediante trasferimento di fondi al Comune di Torino, la spesa presunta 
massima a carico della Città sarà non superiore ad Euro 10.000,00. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di  Impatto Economico (V.I.E.), come 
risulta dal documento allegato (all. 1);  

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.    

 
 

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 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 21 aprile 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






