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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: FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2016 DI EURO 30.000,00. 
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 della Sindaca Appendino.  
 

La Città di Torino partecipa, in qualità di Socio Fondatore, alla Fondazione Torino Smart 
City per lo Sviluppo Sostenibile, ex Agenzia Energia e Ambiente di Torino, con sede in Torino, 
Via Corte d’Appello 16, iscritta al n. 344 del registro delle Persone Giuridiche presso la 
Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 361/2000, e costituita con atto a rogito notaio 
Carlo Alberto Migliardi del 16 luglio 1998 (Repertorio n. 203656/290900, registrato a Torino 
il 24 luglio 1998), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 
1° giugno 1998 (mecc. 1998 02985/021), esecutiva dal 15 giugno 1998, poi modificato, da 
ultimo con atto a rogito notaio Bassetti del 10 aprile 2013 (Repertorio n. 27393, registrato a 
Torino il 22 aprile 2013), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 
ottobre 2012 (mecc. 2012 04755/064). 

Tale Fondazione riconosciuta ha tra le proprie finalità quella di razionalizzare la gestione 
delle risorse energetiche locali, attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e la 
promozione dell’energia rinnovabile, e i settori di intervento vanno dai piani di risparmio 
energetico dedicati alle aziende e agli uffici pubblici alla certificazione ambientale, dalla 
redazione di piani di illuminazione pubblica a valutazioni energetiche su edifici e impianti. 

Nell'ambito delle finalità per le quali è stata istituita, la Fondazione ha svolto con 
notevole impegno e con validi risultati attività relative alla promozione della cultura energetica, 
all’organizzazione di campagne informative sul corretto utilizzo delle risorse energetiche, 
fornendo al tempo stesso assistenza e consulenza per l'applicazione delle relative normative. 

Ad oggi, la Fondazione è lo strumento operativo in materia energetica e ambientale che 
collega la Città di Torino, l’Europa e il settore privato allo scopo di promuovere e gestire 
progetti - anche finanziati dall’Unione Europea - che favoriscano un utilizzo innovativo delle 
risorse energetiche e che, al tempo stesso, preservino e migliorino la qualità ambientale, 
contribuendo ad ottenere sostanziali risparmi economici a beneficio sia della Città di Torino sia 
dei suoi cittadini.  
 Con nota del 31/5/2016 (all. 1), la Fondazione richiedeva alla Città l’assegnazione del 
contributo per l’anno 2016 pari ad Euro 30.000,00 a parziale copertura delle spese di gestione, 
allegando a tal fine il bilancio preventivo 2016.  

Pertanto, in considerazione dell’utile lavoro svolto fino ad oggi dalla Fondazione, visto 
che il suo patrimonio è costituito, tra l’altro, dai contributi conferiti dalla Città di Torino, si 
ritiene opportuno riconoscere alla Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile un 
contributo istituzionale di Euro 30.000,00, a parziale copertura delle spese di gestione della 
Fondazione per l’anno 2016.  

Detto contributo è da erogarsi da parte del Comune di Torino, in qualità di Fondatore. 
Tale erogazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 

122/10, non si configura come mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, 
né ha come obiettivo 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 
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sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto, in 
considerazione delle finalità pubbliche volte al risparmio energetico cui concorre la Fondazione 
su iniziativa del Consiglio Comunale, conformemente a quanto previsto dall’art. 86 dello 
Statuto della Città di Torino, nonché ai criteri generali individuati dal vigente Regolamento 
delle modalità di erogazione di 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, e in particolare in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera a), 
del suddetto regolamento. 

Si attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 
(all. 2).  

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto altresì che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3). 

Infine, è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’ art. 1, comma 9, lettera e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la devoluzione a favore della Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo 
Sostenibile, con sede in Torino, via Corte d’Appello 16, C.F. e P.I.V.A. 07622530017, 
iscritta al n. 344 del registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino, ai 
sensi dell’art. 1, D.P.R. 361/2000, di un contributo istituzionale pari ad Euro 30.000,00 a 
parziale copertura delle spese di gestione della Fondazione per l’anno 2016, al lordo della 
eventuale ritenuta di legge; 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 

devoluzione del contributo in oggetto, fermo restando il corretto adempimento agli 
obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;  

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.  

 
 

   
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice di Staff 
Carla Villari 

 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 
 
.  





 
Allegato 3 n.mecc. 2016                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI 
 
 
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2016 DI EURO 30.000,00. 
APPROVAZIONE. 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al 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 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
           Il Direttore di Staff 


Partecipazioni Comunali 
           Dr.ssa Carla Villari 




























































































