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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 "SISTEMA MUSICA". CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' 
ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2016. EURO 21.940,00. 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 13 marzo 1997 (mecc. 1997 
00418/045) era stata approvata la partecipazione della Città di Torino, in qualità di socio 
fondatore, all'Associazione Culturale Sistema Musica, nonché lo schema di Statuto della 
medesima. 

Con Rogito Notarile in data 16 luglio 1999, si era provveduto alla costituzione della 
suddetta Associazione e successivamente, in data 18 ottobre 2012, era stata presentata istanza 
di iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino. 

L’Associazione riunisce alcune delle principali istituzioni di produzione e distribuzione 
di musica classica della città. Aderiscono, oltre al Comune di Torino, l’Associazione Lingotto 
Musica, la Fondazione Teatro Regio Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
l’Unione Musicale onlus, l’Orchestra Filarmonica di Torino. Sono inoltre soci sostenitori 
l’Academia Montis Regalis, l’Accademia Corale Stefano Tempia, la De Sono Associazione per 
la Musica e l’Associazione La Nuova Arca onlus. Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino è 
socio onorario. 

Gli obiettivi fondamentali di Sistema Musica sono il coordinamento delle attività dei 
soci, la produzione di forme di informazione e promozione della musica colta, il potenziamento 
dei progetti didattici, la promozione e la diffusione della cultura musicale. 

Principale attività dell’Associazione è la pubblicazione del mensile Sistema Musica. 
Detta rivista, nata nel 1999, raccoglie e illustra i programmi e le attività degli enti che ne fanno 
parte, con interviste e approfondimenti di cultura musicale. Altre iniziative sono l’abbonamento 
trasversale alle stagioni concertistiche “Nessun dorma!” e alcuni progetti di avvio all’ascolto 
della musica colta, nati per accrescere una diffusa e sempre più consapevole sensibilità 
culturale, nonché per avvicinare alla musica un pubblico nuovo. 

Lo Statuto dell’Associazione prevede, come contemplato agli articoli 5 e 6, il 
versamento, da parte dei soci fondatori, di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato 
dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Il medesimo Statuto prevede altresì, per 
quanto riguarda il patrimonio (art. 7), che questo possa essere costituito da contributi annuali 
dei soci. 

Per l'anno in corso, l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 28 gennaio 2016, ha deliberato 
l’approvazione del Programma artistico-finanziario e del Bilancio di Previsione 2016 (all. 1) 
che prevede: 
- la prosecuzione della pubblicazione del mensile “Sistema Musica” 
- la nuova edizione dell’abbonamento trasversale “Nessun Dorma!” 

Per il complesso delle attività sopra citate verrà fatto ricorso, oltre che alle quote 
associative dei soci fondatori e dei soci sostenitori, anche al contributo annuale per il costo di 
gestione legato all’attività artistica e culturale devoluto dalla stessa Città. A tale scopo 
l’Associazione ha presentato in data 20 giugno 2016, protocollo della Direzione Cultura 
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Educazione e Gioventù n. 2540, istanza di contributo per la realizzazione dei progetti sopra 
esposti (all. 2) per Euro 22.000,00. 

 
In considerazione della necessità di dare continuità alle attività dell’Associazione, 

considerate indispensabili per la promozione della vita musicale cittadina, si ritiene di 
devolvere all'Associazione Sistema Musica il contributo richiesto. 

Si dà atto che l’Associazione Sistema Musica nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 21 
dicembre 2011, ha recepito la normativa relativa all’art. 6, comma 5 della Legge 122/2010, 
riducendo a 5 il numero dei Consiglieri e che, da parte della Città, si è provveduto 
all’approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale (deliberazione del Consiglio Comunale 
- Giunta Comunale del 21 febbraio 2012, mecc. 2012 00835/045). Con ulteriore Rogito 
Notarile in data 15 giugno 2012, presso lo Studio Notarile Prevete, si è formalizzato il nuovo 
testo dello Statuto: modifiche e integrazioni di alcuni articoli e adeguamento alla Legge 
122/2010. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale. 

Ciò premesso, in conformità di quanto disposto dall'art. 86, comma 4, dello Statuto della 
Città di Torino e inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del “Regolamento n. 373 
delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, si individua l'Associazione Sistema Musica - sede legale via 
San Francesco da Paola 3 - Torino – codice fiscale 97589040019, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 21.940,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione 
dell'attività artistica e culturale dell’anno 2016. 

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

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.                      

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 
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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 che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall'art. 86, comma 4, dello Statuto della Città di 
Torino e inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del “Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014  06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, l'Associazione Sistema Musica - sede 
legale via S. Francesco da Paola 3 - Torino - C.F. 97589040019, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 21.940,00 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a titolo di 
contributo all'attività artistica e culturale per l’anno 2016; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione del contributo per euro 21.940,00; 

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. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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. 
 

 
 
 
    




























