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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

      
 
OGGETTO: VIEW CONFERENCE E VIEWFEST 2016 (21/31 OTTOBRE). PATROCINIO 
E FORNITURA DI SERVIZI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon 
e degli Assessori Rolando e Sacco.    

 
L’Associazione Culturale View Conference sta organizzando l’iniziativa denominata 

“View Conference e ViewFest 2016” che avrà luogo a Torino dal 21 al 28 ottobre 2016. 
Due eventi unici in Europa interamente dedicati alla realtà virtuale, al design industriale, 

all’architettura, agli effetti speciali per il cinema e la pubblicità, ai videogames, al cinema 
d’animazione, alle tecniche interattive e all’arte digitale. 

In virtù della valenza qualitativa delle iniziative, la Città ha concesso il patrocinio con 
Comunicazione della Giunta del 20 settembre 2016 (n. prot. 2365); tuttavia, considerata 
l’importanza dell’evento e aderendo alla richiesta degli organizzatori (all. 1), la Città intende 
offrire anche un contributo in servizi, così come avvenuto per le scorse edizioni. 

Attraverso la collaborazione dei servizi di riferimento si intende supportare la 
manifestazione per quanto riguarda la promozione, la comunicazione, la disponibilità di 
materiale economale (tavoli e sedie) per quanto riguarda la parte congressuale e, infine, con 
fornitura di servizi di trasporto consistenti in mezzi e autisti per gli spostamenti previsti dei 
relatori invitati durante il periodo interessato alla manifestazione (21/31 ottobre). 

Viste le condizioni che regolano la concessione di contributi, sottoforma di servizi di 
trasporto ed uso temporaneo degli automezzi municipali, in occasioni di manifestazioni, 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2008 
(mecc. 2008 09543/055), esecutiva dal 10 gennaio 2009; considerato che è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli 
atti del Servizio. Visto che la Giunta Comunale può consentire specifiche concessioni per 
iniziative di alto valore sociale, culturale e sportivo; vista l’autorizzazione dell’Assessore 
relativa alla previsione di spesa redatta dal Servizio Valutazioni – gestione automezzi – 
magazzini –  autorimesse (all. 2), la fornitura dei servizi con autista sarà concessa, come 
previsto, dalla sopraccitata deliberazione (mecc. 2008 09543/055), a titolo gratuito, 
rinunciando di conseguenza ad un introito per la Città di Euro 1.032,50 corrispondente al 100% 
del loro controvalore, determinato con il tariffario allegato alla deliberazione per il prestito 
degli automezzi messi a disposizione dal Servizio Gestione Automezzi - Magazzini - 
Autorimesse. 

La Città, inoltre, intende offrire sostegno all'iniziativa per un importo massimo stimato in 
Euro 191,07 (Euro 97,65 per il trasporto ed Euro 93,42 per il noleggio) attraverso la fornitura 
di materiali e attrezzature economali (15 tavoli e 30 sedie) garantendo a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità del magazzino, le dotazioni di proprietà della Città 
necessarie per l'allestimento dell'iniziativa, compreso il trasporto, in deroga a quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 06568/005), 
esecutiva dal 6 novembre 2000, e in conformità all’art. 14 del Regolamento approvato con 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015. 

La VIEW Conference renderà indenne la Città, da qualsiasi responsabilità connessa e 
derivante dallo svolgimento della manifestazione stessa.     

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; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di concedere oltre  al Patrocinio già concesso (Giunta del 20 settembre 2016, n. prot. 

2365) alla manifestazione “View Conference e ViewFest 2016 che avrà luogo a Torino 
dal 21 al 28 ottobre 2016, la fornitura di servizi vari, come da richiesta degli organizzatori 
e come sopra indicati; 

2) di prendere atto che la Città, patrocinando l’evento, rinuncia ad un introito complessivo 
di Euro 1.032,50 pari al 100% del controvalore dei servizi concessi, vista l’autorizzazione 
della previsione di spesa; 

3) di prendere atto che si intende offrire sostegno all'iniziativa per un importo massimo 
stimato in Euro 191,07 (Euro 97,65 per il trasporto ed Euro 93,42 per il noleggio) 
attraverso la fornitura di materiali e attrezzature economali garantendo a titolo gratuito, 
compatibilmente con le disponibilità del magazzino, le dotazioni di proprietà della Città 
necessarie per l'allestimento dell'iniziativa, compreso il trasporto, in deroga a quanto 
previsto dalle deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 
06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000, e in conformità all’art. 14 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della 
Città in quanto la spesa trova capienza nei fondi già impegnati con precedenti 
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determinazioni dirigenziali adottate per il funzionamento dell’autoparco comunale; 
5) 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 

 
L’Assessore al Bilancio 

Tributi, Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
L’ Assessore alle Politiche Lavoro, 

Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi  Cittadini e Turismo, 

Avvocatura Comunale 
Alberto Sacco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente del Servizio 
Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazioni, 
Gestione Automezzi, Magazzini, Autorimesse 

Claudio Beltramino 
 

Il Dirigente del Servizio 
Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 



2016 04627/065 5 
 
 
 
 
 

Verbale n. 49 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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
     
















