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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` A FEDERCULTURE. QUOTA ASSOCIATIVA 
ANNO 2016 EURO 8.380,15. 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 della Giunta Comunale del 1° aprile 2003 (mecc. 2003 01495/045), 
esecutiva dal 20 aprile 2003, è stata approvata l’adesione alla Federazione aziende, società, enti 
di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero denominata “Federculture, Turismo, Sport 
e Tempo Libero” e conseguente corresponsione della quota quale contributo associativo 
ordinario annuale fino all’eventuale disdetta. Federculture sostiene la valorizzazione del 
patrimonio e delle attività culturali per contribuire a orientare lo sviluppo locale; dà impulso a 
campagne di sensibilizzazione e interventi legislativi a favore del settore; incoraggia attività di 
ricerca, progetta e promuove modelli gestionali innovativi che favoriscano la qualità, la 
produttività e l’organizzazione dei servizi culturali, in una logica di collaborazione tra pubblico 
e privati. In particolare lo statuto prevede che la Federazione tuteli gli interessi generali degli 
associati e li assista nelle loro specifiche esigenze in campo finanziario, economico, tecnico, 
della formazione e comunicazione, legale, amministrativo. La quota associativa ordinaria 
annuale è calcolata sulla base del tariffario approvato dall’Assemblea Generale Federculture 
del 29 novembre 2007 e che, per l’anno in corso, ammonta a Euro 8.380,15 prendendo a base la 
popolazione residente al 1° gennaio 2015 nel Comune di Torino di 896773 residenti, come 
risulta dal sito Istat www.demo.istat.it/. 

Occorre ora approvare la quota associativa per l’anno 2016, così come richiesto con 
lettera dell’8 maggio 2015 da Federculture (all. 1), come previsto dall’art. 10 dello Statuto di 
Federculture e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento dei contributi, per un 
importo di Euro 8.380,15 al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Si dà atto che Federculture opera nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 
convertito in Legge 122/2010, art. 6, comma 2, come da dichiarazione presentata (all. 2). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3). 

Considerato 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 
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; 
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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 che integralmente si richiamano, 

l’adesione della Città di Torino a Federculture Federazione Servizi Pubblici Cultura 
Turismo Sport Tempo Libero con sede a Roma in Lungotevere dei Mellini 10 – C. F. e 
P.IVA 05328061006, e relativa corresponsione della quota associativa della Città di 
Torino per l’anno 2016, per un importo di Euro 8.380,15; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
corresponsione della quota associativa in oggetto; 

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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Attestazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del  Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 


(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito nella Legge 


30.07.2010 n. 122. * 


 


Il sottoscritto Andrea Cancellato, nato a Lodi (LO) il 12/12/1955 residente a LODI – via della 


Camolina 8, C.F. CNCNDR55T12E648K, in qualità di Legale Rappresentante di FEDERCULTURE - 


Federazione Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero, con sede in Roma, 00161 – Via di 


Villa Patrizi 10, con codice fiscale e partita I.V.A. 05328061006, consapevole delle sanzioni penali 


nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 


28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA  


 


1 che Federculture si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito nella L. 


122/2010, art. 6 comma 2 


 


 


LUOGO e DATA      TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE  


Roma, 9/11/2016 


 


 


___________________________________    


 
 
 
 
 
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e 
inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o 
tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000).  


 
 
 
* Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: “…la partecipazione agli organi collegiali, 


anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di 
organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla 
normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. 
La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e 
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non 
possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in 
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente 
comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle universita', 
enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti 
indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali , alle ONLUS, alle associazioni di 
promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del 
Ministero vigilante, nonché alle società. 


 













         


FEDERCULTURE 
Federazione Servizi Pubblici 


Cultura Turismo Sport Tempo Libero 
 


CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
Approvato dall’Assemblea Generale Federculture del 29 novembre 2007- in vigore dal 1 gennaio 2008 


QUOTA ISCRIZIONE UNA TANTUM   -   € 500,00 
 


TAB. A  Imprese, Consorzi, Istituzioni, Aziende speciali, Associazioni, Fondazioni 
Totale ricavi e trasferimenti (ENTRATE) 


 
Quota Maggiorazione Quota minima 


0 – 258.228,4495 € 0,25% del totale entrate 20% (della quota come 
calcolata) se si applica il 
contratto FEDERCULTURE 


500,00  €   
258.228,4500 – 2.582.284,4954 € 0,18% del totale entrate 
Da 2.582.284,4959 € 0,09% del totale entrate 


 
TAB. B Comuni 
Classe N° Abitanti Quota fissa *1  Quota variabile *2 


 
Quota 


minima 
I 0 –5.000 500,00  € 0 500,00  €  
II 5.001 – 10.000 500,00  €  130 x (pop – 5.000) 


1936,27 
III 10.001 – 25.000 835,00  € 75  x(pop – 10.000) 


1936,27 
IV 25.001 – 50.000      1.415,00  € 


 
   60  x(pop – 25.000) 


1936,27 
V 50.001 – 100.000      2.190,00  € 55  x  (pop –50.000) 


1936,27 
VI 100.001 – 250.000      3.610,00  € 40  x(pop – 100.000) 


1936,27 
VII 250.001 – 3.000.000      6.710,00  €   5  x  (pop – 250.000) 


1936,27 
NB: La quota associativa è data dalla somma della quota fissa (*1) e della quota variabile (*2) 
 


TAB. C   Province 
Classe Popolazione Quota fissa 1* (max 


della quota precedente) 
Quota variabile *2 


I 0 – 250.000  2.750,00               € 0 
II 250.001 – 500.000      2.750,00               € 15 x (pop – 250.000) 


1936,27 
III 500.001 – 1.000.000      4.685,00               € 12 x (pop – 500.000) 


1936,27 
IV 1.000.001 – 4.000.000      7.785,00               € 4 x   (pop – 1.000.000) 


1936,27 
NB: La quota associativa è data dalla somma della quota fissa (*1) e della quota variabile (*2) 
 


TAB. D    Regioni – sistema di quote fisse 
Qualsiasi dimensionamento 14.000,00  € 


 
TAB. E     Comunità Montane – sistema di quote fisse 
Fino a 15.000 abitanti    500,00       € 
Da 15.001 a 25.000 abitanti 1.100,00       € 
Oltre 25.000 abitanti 1.700,00       € 


 


Coordinate Bancarie: 
BANCA PROSSIMA - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – MILANO  


IBAN – IT55 K033 5901 6001 0000 0141 225 
P.I./C.F. 05328061006 















