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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: ADESIONE DELLA CITTA' AD ASSOCIAZIONI CULTURALI. 
CORRESPONSIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016. EURO 4.900,00.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Il Comune di Torino ha aderito, nel corso degli anni, alla costituzione di diverse 
associazioni, enti e fondazioni aventi fini culturali, di promozione del territorio e di ricerca. 

In particolare, le Associazioni nelle quali è prevista l’adesione e per le quali la Città di 
Torino è tuttora tenuta al versamento delle quote di adesione per il 2016 sono: 

- Associazione “CIDAC - CITTÀ D’ARTE E CULTURA”  (all. 1), adesione approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 giugno 2000 (mecc. 2000 04651/045), 
esecutiva dal 3 luglio 2000. Lo Statuto dell’Associazione prevede, in particolare, il versamento 
annuale della quota associativa per l’ammontare e secondo le modalità deliberate per ciascun 
esercizio finanziario dal Consiglio Direttivo. L’Associazione ha lo scopo di favorire il 
confronto, la concertazione e il coordinamento delle politiche relative ai beni e alle attività 
culturali dei Comuni aderenti, per sviluppare la possibilità di cooperazione, di invenzione, di 
circolazione della cultura e, insieme, di razionalizzazione e ottimizzare le risorse disponibili, 
nel pieno rispetto dell’autonomia di indirizzo politico ed amministrativo dei Comuni aderenti. 
 La quota associativa per l’anno 2016 è pari ad Euro 3.100,00; 

- Associazione BENI ITALIANI  PATRIMONIO  MONDIALE UNESCO (all. 2), 
adesione approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 ottobre 2003 (mecc. 
2003 08019/045), esecutiva dal 2 novembre 2003 e approvazione della relativa corresponsione 
alla medesima di una quota di adesione per l’anno 2003 e successivi, fino all’eventuale disdetta. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 luglio 2012 (mecc. 2012 02000/064), 
esecutiva dal 16 luglio 2012, è stata approvata la modifica statutaria e confermata la 
partecipazione della Città di Torino, quale socio all’Associazione Beni Italiani Patrimonio 
Mondiale UNESCO (ex Associazione delle Città Italiane Patrimonio Mondiale Unesco) e preso 
atto che la sede dell’Ente viene stabilita definitivamente presso il Comune di Ferrara. 
Un’ulteriore modifica statutaria è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 
proposta dalla Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 03184/045), esecutiva dal 20 
ottobre 2014. 

L'Associazione che opera per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale 
ed ambientale tutelato dall'UNESCO, ha come finalità la programmazione, il coordinamento  
e la realizzazione di attività dirette a superare l'individualità delle singole iniziative e a mettere 
in rete energie e risorse necessarie a costruire politiche comuni con il preciso scopo di 
valorizzarne il “riconoscimento”.  

Per l’anno 2016 la quota di adesione è pari ad Euro 1.800,00. 
Viste le richieste presentate occorre  approvare la corresponsione delle quote di adesione 

per l’anno 2016, dovute dalla Città di Torino in qualità di socio, alle Associazioni  
summenzionate  per una  spesa complessiva di Euro 4.900,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge). 
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Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2014 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 
 Si dà atto che le  suddette Associazioni  operano nel rispetto di quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 articolo 6, comma 2, come da dichiarazioni 
presentate. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). Si dà atto 
dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett 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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, 

quali beneficiari delle quote associative per l’anno 2016 a carico della Città di Torino in 
qualità di socio,  per un importo complessivo di Euro 4.900,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge), le seguenti Associazioni, per i rispettivi  importi: 
- Associazione “CIDAC - CITTÀ D’ARTE E CULTURA”, con sede in Roma, corso 
Vittorio Emanuele II, 21 - P. Iva 06227901003 – Euro 3.100,00; 
- Associazione BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO, con sede 
presso il Comune di Ferrara, piazza del Municipio, 2 - C.F. 95045990249 - Euro 
1.800,00. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2014 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione delle quote di 
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adesione in oggetto e l’impegno della relativa spesa.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio;  

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 Dirigente di Servizio 

Stefano Benedetto 
 

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; 
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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.     

























