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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi la Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.    
 
 
 
     
 
OGGETTO: ULTERIORE CONTRIBUTO AL "COMITATO SOLENNE PER 
L`OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015".  EURO 25.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta del Sindaco Fassino.   
 
 Come è noto, dal 19 aprile al 24 giugno 2015, si è tenuta nella nostra città l’Ostensione 
straordinaria della Sindone. 

Con deliberazione del 3 febbraio 2014 (mecc. 2014 00446/113) il Consiglio Comunale 
autorizzava la partecipazione della Città alla costituzione del “Comitato per la Solenne 
Ostensione della Sindone 2015” e, con lo stesso atto, approvava lo schema di statuto. 

Successivamente, con deliberazioni del  23 dicembre 2014  (mecc. 2014 07211/001)  e 
del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 03432/001) la Giunta Comunale individuava il suddetto   
Comitato  quale beneficiario di  un contributo, rispettivamente di Euro 200.000,00 e di Euro 
500.000,00, a parziale copertura delle spese previste negli anni 2014 e 2015, per la 
preparazione della solenne Ostensione. 

Considerato che il Consiglio del Comitato ha esaminato il consuntivo dell’Ostensione 
(all. 3)  verificando un aumento delle uscite imputabili ad attività non previste nei piani 
approvati, in quanto legate a riduzioni di costi derivanti da economie che non è stato possibile 
realizzare e alla necessità di maggiori misure di sicurezza, lo stesso Consiglio ha rilevato quindi 
un fabbisogno finanziario aggiuntivo di Euro 123.427,57 cui  ritiene di far fronte  con un 
incremento di contributi da parte degli enti promotori, in relazione allo Statuto del Comitato e 
in linea con le finalità dell’Ente. 

Pertanto, con propria nota Prot.n. 027/2016, inviata in data 4 aprile 2016, il Comitato ha 
chiesto agli Enti un ulteriore contributo ammontante ad Euro 25.000,00, che così come previsto 
dagli accordi assunti, si ritiene opportuno concedere, al lordo delle ritenute di legge se dovute, 
a parziale copertura delle spese relative alla  solenne Ostensione della Sindone (all.  1). 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 1 e 
2 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento delle modalità di erogazione 
dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Il contributo rientra nell’ambito dell’art. 3 comma 2 del citato Regolamento n. 373. 
Ai sensi del vigente Regolamento n. 373 art. 8 comma 4  si attesta che la spesa prevista 

non supera il  40% del budget complessivo dedicato ai contributi assegnati al servizio scrivente. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 

economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in  atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni per l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni  
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religiose e culturali. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

Si dà atto che il Comitato ha prodotto idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 
6 comma 2 della Legge 122 del  2010.  

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo.      

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 individuare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  quale beneficiario di un ulteriore 

contributo di Euro 25.000,00, al lordo delle ritenute di legge se dovute, il Comitato 
Solenne per l’Ostensione della Sindone 2015, con sede presso la Segreteria Generale 
dell’Ostensione,in via XX Settembre n. 83, Torino, C.F. 97778340014,  a parziale 
copertura delle spese relative alla  solenne Ostensione, tenutasi dal 19 aprile al 24 giugno 
2015. 

 Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal  “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
Il contributo rientra nell’ambito dell’art. 3 comma 2 del citato Regolamento n. 373. 
Ai sensi del vigente Regolamento n. 373 si attesta che la spesa prevista non supera il 40% 
del budget complessivo dedicato ai contributi assegnati al servizio scrivente; 

2)   di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la                
     devoluzione del contributo. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
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dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.  
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Il Comitato ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 
della Legge 122/2010; 

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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
La Direttrice Finanziaria 

Anna Tornoni 
 
 
 
 

Verbale n. 19 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 5 maggio 2016 al 19 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 15 maggio 2016. 
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