
Servizio Gabinetto della Sindaca 2016 04511/072 
GC 
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: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALLE RETI 
INTERNAZIONALI. PRIMO PROVVEDIMENTO PER L`ANNO 2016. SPESA EURO 
28.805,00.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 giugno 2003 (mecc. 2003 03427/072), 
esecutiva dal 6 luglio 2003, è stata approvata la razionalizzazione dei network internazionali ai 
quali la Città partecipa, privilegiando l’investimento nelle reti di contenuto generale di 
maggiore visibilità e importanza e in quelle di contenuto specifico, di maggiore interesse per gli 
Assessori competenti. Nei successivi anni, al fine di aumentare l’efficienza del processo di 
gestione delle quote associative, è stato ottimizzato l’iter amministrativo. 

Considerato quanto su esposto, si ritiene utile confermare le seguenti modalità operative: 
- il Servizio Relazioni Internazionali Progetti Europei Cooperazione e Pace, ora 

Servizio Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazionali e Progetti Europei, 
riceve, dai singoli Servizi, le informazioni relative alle attività svolte dalle reti;  

- il Servizio Relazioni Internazionali Progetti Europei Cooperazione e Pace, ora 
Servizio Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazionali e Progetti Europei, 
sentiti gli Assessori competenti, provvede a formalizzare la conferma della 
partecipazione alle reti internazionali cui la Città aderisce mediante provvedimento 
annuale, ossia il presente atto, oppure a dichiararne la disdetta;  

- il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei Cooperazione e Pace, ora 
Servizio Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazionali e Progetti Europei, 
constatata la completezza della documentazione presentata dai vari assessorati e/o 
servizi, provvede a formalizzare, sempre mediante provvedimento annuale, le 
eventuali adesioni della Città alle nuove reti internazionali; 

- il Servizio Relazioni Internazionali - Progetti Europei Cooperazione e Pace, ora 
Servizio Gabinetto della Sindaca - Relazioni Internazionali e Progetti Europei, si 
occupa anche del pagamento delle quote associative, i settori referenti tematici ne 
seguono invece le attività e i contenuti; 

poiché molte reti tengono le assemblee generali nelle quali si decide l’ammontare della 
quota annuale di adesione, successivamente all’approvazione del presente provvedimento, 
l’ammontare complessivo delle quote indicato nel presente atto è una cifra previsionale dedotta 
sulla base dell’ammontare delle quote del precedente anno. 
A) le reti a cui la Città partecipa, che hanno riportato una valutazione complessiva positiva, 

per le quali si propone la conferma della partecipazione per il 2016, con il presente, primo 
provvedimento, sono: 
1) Associazione Europea dei Festival. L’adesione è stata approvata con deliberazione 

del Consiglio Comunale del 24 luglio 2000 (mecc. 2000 05322/045), esecutiva dal 
7 agosto 2000. La quota associativa, per il 2016, risulta essere di Euro 4.900,00; 

2) B.J.C.E.M. Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo. L’adesione è stata approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 marzo 2001 (mecc. 2001 02119/050), esecutiva dal 
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2 aprile 2001. La quota associativa per il 2016 risulta essere di Euro 2.365,00; 
3. Eurocities. L’adesione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale 

del 12 maggio 1992 (mecc. 1992 04609/048). La quota associativa, per il 2014, 
risulta essere di Euro 21.540,00; 

B) il presente provvedimento prevede per l’anno 2016, vista la documentazione acquisita 
agli atti, quale nuova adesione la rete: 
WTCF - World Tourism Cities Federation con sede in Pechino; l’adesione non comporta 
oneri di spesa;    
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 tutto quanto espresso in narrativa; 
2) di approvare l’adesione della Città per l’anno 2016 alle reti internazionali di cui ai punti 

A), citati in narrativa, e il pagamento delle relative quote, per l’importo complessivo di 
Euro 28.805,00;  

3) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria, per quanto riguarda i membri degli 
organismi collegiali ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010 dalla rete: Bjcem, 
(all. 1); 

4) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni, in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) della Legge 190/2012, conservata agli atti presso il Servizio scrivente; 

6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e il pagamento 
delle quote di adesione, da parte della Città, alle reti di cui ai suddetti punti; 

7) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 
 

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.    





z.{,rc- c..E rt 1oV7 f, 
tt %


{ ìr u" g :,,t' ml !['()nrro
Seruizio Gabinetto della Sindaca


Relazioni lnternazionali e Progetti Europei


OGGETTO: deliberazione "PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE
RETI INTERNAZIONALI. PRIMO PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2016. SPESA
PRESIINTA EURO 28.805,00.", dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la
valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.05288f12B.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi. Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 1 3 884.


' Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19
dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066)
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione
delf impatto economico delle nuove realizzazioni che compoftano futuri oneri, diretti o
indiretti, a carico della Città.
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Via Corte d'Appello, 16 - 10122 Torino (ltalia)
Tel. +39 g1 1.011.37808134691 - Fax +39.011 .011.37878


E-mail: international.affairs@comune.torino,it
http://www.comune.torino. it/internazionale/
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Camune di Torino


Sellore Relazioni lnternazionali


Via Carte d'Appeilo 16


10122 Torina


OGGETTO: Decreto Legge 3{10§/?01 n. 78, convertito nella Legg e 1ANlfiA11 n.12?.


ll/la sottoscritta DORA BE/ in qualità di legate rappresentante di Asso ciation lnternationalepour la tsiennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, consapevole
delle sanzìoni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata
dall'Art. 76 del D'P'R. 445 del i.9fiA2AAO, al fine di ricevere contributi dalle flnanze
pubbliche


ATTESTA


Che l'Association lnternationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs de l,Europe et de
la Mediterranée si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge 31tCI5n}1n. 7g, convertito
nella Legge 3Al07l2A1A n.1ZZ, Art. 6 comma 2.


Tjrina, 7 settembre 2016 Firma


bjcem aisbl
association internationale
pour la biernale des jeunes ctéateurs
de l'ourope et ds la mé{riterranée
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BUREAU OPERATIF . via Andreìs 1ts. tnr 1B/C


10152Torino, italie
c- fìsc. 976276100 13


w^v"bjcem"org . ìnfo@bjcem.org


, ,.'O
\ §7 -.\


*tilut





