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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FONDAZIONE CONTRADA ONLUS QUALE 
BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
INTERVENTO ARTISTICO. EURO 3.200,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti.    
 

La Fondazione Contrada, costituita nel 2008 dai fondatori Città di Torino, Compagnia di 
San Paolo e Università degli Studi, ha maturato in questi anni una considerevole esperienza su 
molte e diverse attività di valorizzazione dello spazio pubblico e promozione della 
partecipazione alle sue trasformazioni da parte dei cittadini.  

Tra le attività della Fondazione un ruolo preminente è rappresentato dall'arte pubblica. 
Il progetto che la Fondazione Contrada propone alla Città (all. 1) nasce dalla 

collaborazione con il Liceo Statale Regina Margherita e la Circoscrizione VIII, in risposta 
all’esigenza  di migliorare l’estetica della scuola, situata nel quartiere San Salvario.  

Prevede la realizzazione di un intervento artistico sulla facciata principale dell'istituto, 
come atto conclusivo di un laboratorio sulla street art effettuata con gli allievi e condotta da un 
artista di fama internazionale insieme ai docenti del liceo e che ha visto gli studenti direttamente 
coinvolti nella progettazione dell’intervento, rendendoli protagonisti attivi della progettazione 
dell’opera.  
 Il progetto si è avvalso anche della consulenza dell'ufficio Arredo Urbano della Città che, 
a partire dai risultati del workshop, ha suggerito di studiare un intervento che mettesse in 
relazione l'attività svolta con le linee dell'edificio riconducibili all'architettura ufficiale 
razionalista degli anni 30 del Novecento. 
 Per la realizzazione dell’iniziativa, la Fondazione Contrada con apposita istanza (all. 2),  
ha richiesto alla Città un contributo economico straordinario di Euro 3.200,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, finalizzato al sostegno del progetto e pari al 80 % circa delle spese 
previste che ammontano a Euro 4.000,00. 
 Considerato che il progetto è in sintonia con gli intendimenti della Città e preso atto che 
la Fondazione Contrada è un organismo senza scopo di lucro, la Civica Amministrazione, in 
conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in armonia con i criteri 
generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente Regolamento Comunale n. 373, 
intende concedere alla Fondazione Contrada con sede in Torino piazza Palazzo di Città 1, 
Codice Fiscale 9758498011, un contributo di Euro 3.200,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto.  
 Per il contributo in oggetto è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della 
Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente 
pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del 
territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul 
territorio offerte ai cittadini, come quelle oggetto del presente contributo, per il quale si 
ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/10, alcuna finalità del puro 
ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per 
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l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai 
cittadini, la prevenzione del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 
 Nel rispetto del Regolamento n. 373, l’importo del contributo non supera la percentuale 
del 40% del budget complessivo dedicato ai contributi del Servizio. 
 La Fondazione ha dichiarato che quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, non si applica in quanto ONLUS, come da attestazione 
allegata all’istanza. 
 La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente.  
 Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione, conservata agli atti del servizio. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata 
(all. 3).    

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, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, lett. e) Legge 190/2012, per le motivazioni espresse in narrativa che 
integralmente si richiamano, la Fondazione Contrada con sede in Torino piazza Palazzo 
di Città 1, Codice Fiscale 9758498011, quale beneficiaria del contributo di Euro 3.200,00 
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– al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente 
Regolamento Comunale n. 373. 
La Fondazione Contrada ha dichiarato che quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2, non si applica in quanto ONLUS, come 
da attestazione allegata all’istanza;  

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata; 

4) 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 Politiche Giovanili 
e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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 Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 giugno 2016 al 21 giugno 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 giugno 2016. 
 

    













































