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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: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI 
TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016. EURO 54.700,00. 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 dell'Assessora Leon.    
 

Il Regio Decreto n. 529 del 16 marzo 1936 regola da oltre 80 anni i rapporti tra il 
Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” e la Città di Torino. 

Poiché tali accordi non risultano più adeguati ai mutati tempi storici, sentito anche il 
parere del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 01975/045) del 19 aprile 216, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato un disciplinare tra Conservatorio e Città, firmato dalle parti il 
successivo 22 giugno, il quale, senza modificare nella sostanza quanto previsto dal Regio 
Decreto, ne attualizza il contenuto  con lo scopo di rendere da un lato più autonoma ed efficace 
la gestione dell’edificio e degli spazi dedicati alle attività didattico/artistiche dell’Istituto di 
Alta Formazione Conservatorio “Giuseppe Verdi” e dall’altro di razionalizzare le spese a carico 
della Città e gli interventi di manutenzione della struttura. 

L’ammontare delle spese annue poste a carico del Conservatorio, a seguito dei nuovi 
accordi, si attesa su un importo di circa 200.000,00 Euro, che costituiranno gradualmente per la 
Città un’economia di spesa. A fronte della complessità della gestione degli aspetti descritti in 
narrativa e considerate le disposizioni di cui al Regio Decreto del 1936, il Comune e il 
Conservatorio prevedono una fase di transizione al fine di permettere all’Istituto di garantire il 
rispetto dell’equilibrio economico finanziario. 

L’articolo 7 di detto disciplinare prevede che la Città, al fine di permettere al 
Conservatorio di  adeguare i propri bilanci alle nuove spese da sostenere, riconoscerà 
inizialmente all’Istituto medesimo un importo annuo a copertura parziale dei costi di 
mantenimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 punto c) del Regolamento per l’erogazione dei 
Contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016. 
Tale rimborso dovrà essere commisurato annualmente alle spese sostenute dal Conservatorio e, 
in considerazione di una progressiva e crescente autonomia finanziaria dell’Istituto, dovrà 
risolversi entro il termine del disciplinare citato. 

A tale scopo, il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” ha presentato alla Città 
in data 20 ottobre 2016, tramite posta certificata, l’istanza di contributo, la relazione sulle spese 
da sostenere nel 2016 e il relativo preventivo (all. 1 e 2). 

Ciò premesso, in conformità di quanto disposto dall'art. 86, comma 4, dello Statuto della 
Città di Torino e inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del “Regolamento n. 373 
delle modalità di erogazione dei 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, si individua il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe 
Verdi” di Torino - sede legale via Mazzini 11 – 10123 Torino – C.F. 80092330010 - P. IVA 
11610890011, quale beneficiario di un contributo di Euro 54.700,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a copertura parziale dei costi di mantenimento, per l’anno 2016, secondo 
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quanto previsto all’articolo 7 del disciplinare tra la Città di Torino e il Conservatorio medesimo 
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01975/045) del 19 aprile 2016 
citata. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo 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 sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale. 

Si dà atto che al Conservatorio, in quanto università, non si applica il Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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 integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 4, dello Statuto della Città di 
Torino e inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del “Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei 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, il Conservatorio Statale di Musica 
“Giuseppe Verdi” di Torino (sede legale via Mazzini 11 – 10123 Torino – C.F. 
80092330010 - P. IVA 11610890011) quale beneficiario del  contributo di Euro 
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54.700,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, quale rimborso spese per i costi di 
mantenimento per l’anno 2016 in conseguenza di rapporti di natura pattizia, secondo 
quanto previsto all’articolo 7 del disciplinare tra la Città di Torino e il Conservatorio 
medesimo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01975/045) del 
19 aprile 2016 citata; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione di contributo per complessivi Euro 54.700,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

3) di dare atto che al Conservatorio, in quanto università, non si applica il Decreto Legge n. 
78, convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2; 

4) di dare atto che al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, in quanto 
università, non si applica il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 
comma 2; 

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 
 
 
 
 
 

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 
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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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















