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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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 - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL 
PIEMONTE. PRESA D`ATTO  DELLO SCIOGLIMENTO DELL`ASSOCIAZIONE E  
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE RESIDUE AI SENSI 
DELL'ART. 17 DELLO STATUTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessora Tedesco.    
 

L’Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e Tecnologico del 
Piemonte (ASP), ente senza scopo di lucro con sede in Torino, veniva costituita con atto a 
rogito notaio Marocco del  9 luglio 1988 (rep. 98221) per iniziativa congiunta di Regione, 
Provincia, Comune, Camera di Commercio di Torino, Federpiemonte, Federapi, Politecnico e 
Università degli Studi di Torino, con l’obiettivo di stimolare la cooperazione tra istituzioni di 
ricerca ed aziende, promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori 
più avanzati e particolarmente in quello della fusione nucleare. La Città, in particolare, ha 
aderito all’associazione, approvandone lo Statuto, con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 4 maggio 1988 (mecc. 1988 04080/023).  

L’Associazione era impegnata a sostenere i gruppi di ricerca e di sperimentazione, a 
promuovere collaborazioni scientifiche con enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, 
a definire contratti di ricerca e a finanziare borse di studio per la formazione dei ricercatori, a 
fornire consulenze ad enti pubblici e privati in materia scientifica e tecnologica e a favorire il 
trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche alle imprese, con particolare 
riguardo a quelle piemontesi. Nello specifico, ASP operava in tre settori di intervento 
rispondenti alle finalità individuate dal suo statuto, ovvero: i) Formazione: Ricerca e Alta 
formazione, ii) Innovazione e iii) Divulgazione. 

Orbene, in data 16 dicembre 2015, l’Assemblea straordinaria dei soci, con atto numero 
21689 repertorio 32378 rogito notaio Andrea Ganelli, valutata la permanente impossibilità 
dell’ente di conseguire le proprie finalità, ha deliberato – ai sensi dell’art. 17 del vigente Statuto 
- di sciogliere anticipatamente l’Associazione, di metterla in liquidazione con effetto dalla data 
della deliberazione e di nominare il liquidatore incaricato, conferendo al medesimo tutti i poteri 
di legge, compreso il potere di ripartire in natura l’eventuale residuo attivo. 

Ai sensi del medesimo art. 17 dello statuto, in base al quale “l’assemblea che delibera 
sullo scioglimento deve prevedere a chi devolvere il patrimonio dell’Associazione nel rispetto 
delle norme di legge”, l’Assemblea ha altresì deliberato di destinare il patrimonio residuo 
dell’Associazione a COREP Torino, in considerazione del fatto che il Consorzio COREP 
persegue finalità tecnico-scientifiche convergenti con quelle di ASP e svolge attività affini a 
quelle dell’Associazione, e che tali risorse consentiranno di sostenerne le azioni.       

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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto dello scioglimento dell’Associazione per lo Sviluppo Scientifico e 

Tecnologico del Piemonte, come da verbale di assemblea straordinaria dell’Associazione 
in data 16 dicembre 2015 (all. 1); 

2) di confermare le deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria nella riunione del 16 
dicembre 2015 autorizzando, per le motivazioni espresse in narrativa, il liquidatore 
incaricato a conferire le risorse residue al COREP, anche in natura, senza ulteriori 
impegni di spesa; 

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’Assessora alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
La Direttrice di Staff 

Carla Villari 
 

 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 2 maggio 2016 al 16 maggio 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 12 maggio 2016. 
    



















