
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 04203/045 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. 
VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 DA PARTE DELLA 
CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE ORDINARIO. EURO 3.000,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 aprile 2013 (mecc. 
2012 03876/045), esecutiva dal 29 aprile 2013, è stata approvata l’adesione della Città di 
Torino, in qualità di Socio Sostenitore Ordinario, all'Associazione Rete Italiana di Cultura 
Popolare, nonché lo schema di Statuto della medesima. 

L'Associazione ha, tra i suoi obiettivi, come da articolo 3 dello Statuto, la costituzione di 
una rete di attività dei soggetti aderenti, la creazione di un centro di documentazione, di una 
banca dati, di una comunicazione mirata ed articolata con azioni volte allo sviluppo di un 
turismo sostenibile legato ai siti di provenienza degli aderenti e la tutela, grazie a iniziative 
culturali di valorizzazione, dei Presidi della Cultura e della Tradizione Popolare, la messa in 
campo di azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali 
delle tradizioni popolari e la messa in rete di queste con altre presenti sul territorio nazionale ed 
europeo. 

L’art. 7 del vigente Regolamento Interno dell’Associazione Rete Italiana di Cultura 
Popolare stabilisce che la quota associativa annuale per i soci Comuni capoluogo sia di Euro 
3.000,00. 

Nel verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione del 18 dicembre 2015, 
richiamando il succitato art. 7, è stato stabilito di confermare anche per il 2016 l’ammontare di 
Euro 3.000,00 quale quota associativa per la Città di Torino (all. 1). 

L’Associazione ha pertanto presentato alla Città, in data 7 settembre 2016, prot. n. 3097 
del 9 settembre 2016, la richiesta di versamento della quota associativa (all. 2). 

Ciò premesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ordine 27 del 
15 aprile 2013 (mecc. 2012 03876/045), esecutiva dal 29 aprile 2013, ai sensi dell’art. 19 del 
sopra citato Statuto dell’Associazione, e secondo quanto stabilito dal verbale del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione in data 18 dicembre 2015 che richiama l’art. 7 del Regolamento 
interno dell’Associazione stessa, nonché facendo seguito alla richiesta di versamento di cui 
sopra, è necessario approvare il versamento della quota associativa per l’anno 2016, pari a Euro 
3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, da parte della Città in qualità di socio 
sostenitore ordinario, nei confronti dell'Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare - sede 
legale: Via Piave, 15 - 10122 Torino – codice fiscale 08911340019 – P. IVA 09555030015. 

Si dà atto che l’Associazione ha prodotto apposita dichiarazione dalla quale risulta che 
essa risulta tra gli enti esclusi dall’applicazione dell’art. 6 commi 1 e 2 della Legge 122/2010 in 
base al seguente presupposto: l’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare è iscritta al 
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte (numero 
23/RP). 

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

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
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sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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 il versamento della quota associativa per l’anno 2016, pari a Euro 3.000,00 

al lordo delle eventuali ritenute di legge, da parte della Città di Torino nella sua qualità di 
socio sostenitore ordinario, all’Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare con sede 
legale: Via Piave, 15 – 10122 Torino – C.F. 08911340019 – P. IVA 09555030015 - in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ordine 27 del 15 aprile 2013 
(mecc. 2012 03876/045), esecutiva dal 29 aprile 2013, ai sensi del sopra citato Statuto 
dell’Associazione, e secondo quanto stabilito dal verbale del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione in data 18 dicembre 2015 che richiama l’art. 7 del Regolamento interno 
dell’Associazione stessa, nonché facendo seguito alla richiesta di versamento allegata; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione della suddetta quota per complessivi Euro 3.000,00; 

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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
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Emilia Obialero 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 24 dicembre 2016. 
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Verbale riunione Consiglio Direttivo del 18/12/20L5


L';:nno 701"5, il gir:rno 18, del rnese di dicernbre, alle ore 1'1 :00, presso la Citta eli lorino - Direzione


Centrale Cultura e [clueazione - Via 5an Frarrcesco eJa Paola n.], Iorino - si è riunito il Consiglio Diretiivo


dell'Associazione Rete ltallana di Cultura Papolare, rrelle persorre rlei signori:


1. MaurizioBraccialarghe


7. Panerazio Ezio Dema


1. Valter Gir"rliano


.1..>,sIc r:ill., r,tiii,r:iìÈ il slg. Arrionio Ddnlé5alr, ir,,1uaii,.,,ìi t,rruHrlre tjr!i'n:ror:i.lzit.rrrr:.


ll sig. Pierantonio Bof{a, attuale Revisore dei Conti, risulta assentÈ giustificato.


Ordine del giorno


1 . Predisposizione bilancir: preventivo esercizio 2016


2. Vicepresidenza assr:ciazior:e e nrembri Consiglio Direttivo


3. /Predisposizione integrazioni e modifiche regolamento int*rno


4: Deterrninazione quote associative anno 2016


5, Varie ed eventuali


Fresiede il sig. Maurizio Braccialarghe; verbalizze il sig. Antonio Damasco.


tl Presidente, accertata la regolarità della convoc*zione e il nurnero legale riei Consiglieri, rJichiara valida e


a$Èrta la sedr.rta.


Sul 1." punto * Predisposiiione bilancio preventivo esercizio 2016 - il Direttore propone al Pres;dente e ai


Consiglieri la relazione progettuale per l'anno 20LS; dopo aver esaminiìto e discusso il docume*to si passa


aiia reoe/rrr"r5 r'iptta proposta di bil366i9 previsronale cJa sottoporre all'A:sernble: dei Soci per


l'approvazione.


ASSOCIAZIO§T RfTE ITALXANA DI CULTUÈA POPOLABE
Associa:rione di. prornozione sociate


§eil* iegale: Via Piave 15 - 1Oi2? Torino
Tel 0039 011 4338865 - Fax OS39 011 4368630


Part. IVA OA555OlO015 - Cod. Fisc. 0S§11340019
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I ricavi ctinrati per l'esercizio 2016 érrmontarìo a € 311.3ùS,0C suddivisi tra quotelconlribLrti dei soci per €


27.0ù0,00 e contributida entipubblieie privati n*n:oci per e 284.30C,0t10.


Relativamente agli enti soci, veiìgono inserite le qr:ote associatiyÈ e i contributi che si preveele di


incamerare sulla base dei versamenti riegli rJ!t;mi duÈ esercizi e <lelle r'ìuove aclesioni; vengono


prudenzialrnente escluss le quote relative ai soci non in regola con i ,,rersarlrenti 2014 e 2S15 a car-rsa delle


critic'tà causall'dalla nuova n*rm*tiva sulle Provinci* {*1. Cìttà Metro;:olitana di 
.Iorino, Provincia di Rieti e


Viterbo, Provincia di Grossetn r: Siena, Pravinria rli Cosenza) o dal generale enntesto cii crisi er-onr;rrtica


iflegione Molise). rìra con iquali si ha 1'obiettivo Cr riattivare progettualità fr:lure.


Relativarnerrte agli enti pubblici e privati non soei, il fonsiglio Dìrettivo in:erisce i contributi basalrelosi sui


sostegni ricevuti nell'esercizio 2015 e suik: istanze di contributo che si intende presentare per iprogetii


2016; verrgono imputati anche i risconti previsti su ccntributi assegnati nell'ar':nr: 2O15, il cui sviluppo si


concluderà nel prossimo escrcizio.


Si passa; quirrdi, alla rerjazione previsio*ale dei eosti, valutanri* le singole voci di spesa, i risultati


progett6ali che si intende perseguire e mantene nciosi in linea cori gli esercizi precedenti, neil'ottica di una


rigr:rosa gesticne delle risorse al fine eii raggiungere l'obiettiva del pareggio di bila*cio.


Relativamente al costo del ;rersr:nale stabilmente accupato si lirrputan* i costi rJelle 3 figure profes.rionali a


tempo indeterminato, per 2 delle quali si sfrutterà l'esonerù fiscale previsto dalla Legge 1^9O12014, e si


prevecle l'inserinrento di 2 dipendenti a terììpo determinato, previa verifica del rispetto delle r:orme


previsle clal Contratto Collettivo irlazionale di Lavi:rr: in merito alla percentuale di lavoratori ìmpiegati a


tempo deternrinato consentita in prop*rzione a quelli a terììpo indeterr"rrinato e del rllanterìimento degli


esoneri fiscali di cui sopra.


ll Presidente e iConsiglieii approvano il lrilancic preventivo appena redatta sottoli*eando la necessità rji


proseguire con una linea di geslione prudenziale e prevede*do la possibilità, nel corso dell'anno, di dover


ridr-rrre aicuni costi previsti al fine di manlerr,:re l'oiriettivo del raggiungimentc del pareggio di bilancio.


AS§OCIAZIO}IÉ RETE ITALIAHA DI CULTURA POPOLÀR
Associaziane *li promozlone sociale


§ede l*qale: Vr+ É]i;':ve 15 - 10124 Torino
Tel 003§ 01 I 4133§6-5 - Fax 0ù39 011 4368630


Part. IVA 0955503$015 - Cod. frsc.0B9l1340Cl9
w"!y_w-,-!:e!"e !,|*liar e euilurapc poLo r,e,"erg


Utta@Ielellalitsna(ulturaoBsoleraqts - p_D-tt!.8§!elQÉec.rcleÈA_li*_nae$llurepalxfble.c§







flHr §Ailitrà
$tffiLIltfiÀP$r$utr


Sul 2" punto - Vicepresidenra assoeiazione e membri Consiglio Direttivo _-- ìl Ccr-rsiglio Direttivo rjisrute


della necessiia rìi eleggere un nuovo Vicrprcsidentc tra iprapri membri, a seguito delle dir-nissiani rjella


Vicepresidente Alessarrdra Giudici, rìlorìrentarìeanlente respinte dal Consiglia Direttivo del A7/A4l?Oll>


dail'Asserrrblea dei Soci ilel 28/ùt1/2015 irr attesa di nuova decisione. Dopo breve cliscussir:ne il {orrsiglio


Direttivo propone l'elezione dtl Sig. Valter Gir;liano, il guale ringrazia per !a fiducia, accetta la can{idatura e


si astiene cJalla votazione.


lConsiglieri all'r-rrranirr:ità deliberano di eleggere eome Vicepresidente dell'Associazir:ne il sig. Valter


r'*tir:rrs, untlormanrìo ia scarJerrza elella c4'ìric.: e quella degli alti'i org;rni, i1 05/-1.t12017_.


ll sig. Giu!iano rir.rgrazia e accettlt il rnandalo.


ll Cottsiglio Direttivn, in ;:ttesa di ura rrraggiore rapprcscntanza rJe lle riive rse realta c dr:lb rJivers<: catrgorie


rli sr:ci, c{rnre previsto dall'art.12 dello Siatuto, delibera di ;:ortare nìo{ìlentaneàrnente a 3 iI nr:mero di


comporierrti del ConsigIio stesso.


sul 3e punto - Predisposi:ione integrazinni e madifiche regolamento interno


ll Consiglio Direttivo discute della necessita rii senrplif!rare l'adrsinr;e all;l Bete delk: "A,rtc'nnc delle Rett:


Italiana di Cultura Popolare", visto il grande interesse clegli enti afiivi sui territori e l'otriettivo di consoliclare


i presidi territoriali rendenrtoli parte integrante dell'fusociazione,


llConsiglio Direttivo integra quindi l'Articok: 7 iQr-rote diadesio*e);


. Per le "Antenne tempotùnee" l* qu{}to sssociativs *finuole à fissata in € fi0,0t}


t Per le "Antenne" la quata associ*fiyo annuale e/issatc in € 3ùA,00


e l'Articolo t0 {Modalità di Funrionamento delle Antenne delle Rete ltaliana di Cultura popolare):


Le "Anttnne detlo Rete ltaliana di Cultur* Papolore", n*lles loro campasizio*e-tipo, sono costrl uite tJ*


t'iitudini. assatisziorli, istituziani scoiastira-educative, soggetti stientifici riconosduti e sccreditati attravtrsa


il Comitato Scientifico della Rete ed enti !acali che si arlaperano per rea!izzore e promilovere nelle proprie


realtù territoriali l'attività dells Rete lt{}liana diCuttura papolare.


A§§OCIÀZIOHE NÉTE ITAI.IANA DI CULTURA POFOLARE
Associazione di promolione sociale


Serle legale: Via Fiave l5 - lili22 foi-in<;
Tel 0039 011 4338865 - Fax 0039 0,11 4368530


Part. IVA 09555030015 - Cod. Flsc. 0891134O01§
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L'adesione all* Rete pu* essere ofrivrrfo in ,tis tentrsa{an€§, anthe in ;trtst:rrt:a tlt salo alcuni r}ei saggetti


sovra indirnti, ferma rest*ndo r.Jlfovic l'irnpegna tlei prrs*tottsri i! rt:*q;giar nsmer{t po-ssiblle t}i r**ltù
p r*vi ste d a I I a co rn po si zio n e-t ipo.


Le "Attt€rtne dells Rete lt*li*nu di Cutturtt Popo!*re" per oderire devonr: presentarc daffirtnrJu rli aclesiane


tantenente !o scopo, gli obiettivie ir progeffiuo#lri rhe intentlana svi!upgtare.


Allo rlornand* rii odesione davranno esser€ *lleg*ti gli sttttuti sssoriofivi delle sssoeiaziani Ss*rteripa*i
all'Antenn{r, gli otti de!l* istittttloni sro/ostiro-erJtcofive {o,npravonli l'eidesiorrc 6el!* "rfe.s.s.r oll'Antenrta, il


ct!rrtrultItll vitag del scgg{?tt{, strenttt'ico da sattopotrt .}} {arni*;Ic 5rlefftr1r"t, t!si;1; s1ssr.


ll funzionontento delle 'ArtÈe»ne dell* tlete lt*liana tli (ultura Popolar*" v*rrò reqglarnrgfotù c on specifico


regalontento.


ll Consiglio Direttivo integra, inoltr*, l'Articolo 3 {5ede} con l'indirizzo del!a n§ovò sede operaiiva di Torino -
Via Paolir B*rsellino, 171C.


{-,


ll regolamento interno così moctificato sàra presentato atl* ratlfica dell'Assemblea dei Soci.


5ul 4" punto - Determinazisne quote assoeiative anno 2016


ll Consiglio Direttivo delibera di conferrnare psr l';nno 2016 le qu$te associative attuali, corle indicato


al['Articolo 7 del vigente regolamerrto interno.


Sul 5" Bunto * Varie ed eventuali - it Ccnsiglio Direttivo


a- preso atto dello Statuto e delle informazioni fornite delihera rli esprimere frirmale aclesione al


progetto Polo del '9CIù trarnite l'invio di cornunicazione scritta agli organi competenti;


b, discute deila vige*te normativa in rnateria <li anticorruzione * traspareilza, che prevede


l'adeguamento per i soggetti partecipati da entipubblici, perra l'inlpossibilità di ricr-"vere contributi


dagli stessi, e delibera, pertanto, di attivare verificlre presso gli uffici compolenti del eomune r1i


Torino;


.AS§OCIAZIOfiE fiTTE ITA IAI{A DI CULTUR,A POPOLA3E
Associazione di promozione sociale


Sede leg*ì*: Via Piare 15 - 10122 T*rino
Tel 003§ 011 4318865 - Fax 00i9 011 4t6S63C


Part. IVA 09555430S15 - Csd. risc. OS911i400t§
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C. riiscut* della necessità di ott{Ìrrrtr* la personalità giuridica


l'otteninrent* cle lla stessa.


e rJelii:era di rlavviare l'iter per


FJull'altro essendavi da deliberare, il Pr*sldente dichiara rhiusa la riunione alle r:re 3L,50 previa stesura,


Iettura ed apprr:vazione del presente verbale.


tl Presidente


l'juuu, i. iu ilrac.craia r"glr e


ri I s
I /u*_ j *ri_-*_


A§§OCIAZTOI{§ *ÉTÉ ITAI.IAI{A DI SULTU§A P§POLA*§
r*ssociaziolre di pronrozioile sociale


S*tlc legu+le: Viè Pià.rc l5 - 1OI22 Torina
Tel tJ039 0tl 4338865 -. Fax 0G39 011 4368630


Piìr-t. IVA 09555030*15 * Cort. Fisc. 08911340019
w_w_w,r§tei[g_!!a ns"e u_!.tu !:e popo Ia re*prq
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