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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: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE 
DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2016 DI EURO 7.500,00.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino, sulla base alla convenzione del 6 aprile 1905, corrisponde 
annualmente alla Congregazione dei preti teologi della Basilica Parrocchiale del Corpus 
Domini un assegno per l'officiatura della Chiesa, che è fondazione e proprietà municipale. 

Con deliberazione del 12 luglio 2005 (mecc. 2005 05631/049), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha deciso di aumentare l’importo del 
contributo da devolvere alla Basilica del Corpus Domini per officiatura della Chiesa. 

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2005 n. 1278/008 del 
Registro Determinazioni  del 2005, esecutiva dal 6 dicembre 2005, la Divisione Patrimonio - 
Settore Amministrativo Immobili Comunali, ha stipulato una convenzione tra la Città di Torino 
e la Rettoria del Corpus Domini, con la quale la Città assume, oltre agli oneri di manutenzione 
straordinaria, le spese per la fornitura delle utenze elettriche, idriche e le spese di riscaldamento.  

Con nota in data 20 settembre 2016  il Rettore Don Alessandro Giraudo, ha dettagliato per 
l'anno 2016 le spese per l'officiatura della Chiesa e  ha presentato richiesta di contributo a 
parziale copertura delle medesime. 

Alla luce delle ridotte disponibilità del Bilancio 2016, si ritiene possibile, per quest’anno, 
 concedere all’ente un contributo a parziale copertura di quanto richiesto per l’importo di Euro 
7.500,00. 

L'erogazione del contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali individuati dal 
"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, applicabile ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 
c). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, poi, si 
precisa che  il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per 
relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’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 valorizzazione di attività sociali. 

Si dà atto che all’ente in oggetto non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 
6, Legge 122/2010, in quanto ente con finalità di promozione sociale e quindi escluso. 

Il presente provvedimento non è pertinente con la disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19.12.2012. (all. 1) 

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

 
                       
Tutto ciò premesso, 
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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 e che qui integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento comunale delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, la Basilica del 
Corpus Domini - Via Porta Palatina 7, Torino - Codice Fiscale 97701980019, quale 
beneficiaria del contributo di Euro 7.500,00, esente da ritenuta IRPEG,  quale concorso 
alle spese di officiatura della Chiesa per l'anno 2016. 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa per 
l'importo sopra specificato; 

2) 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 Funzionaria in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 
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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; 

 
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. 
 

 
      


	La Sindaca
	Chiara Appendino




Allegato 1 mecc. 2016 - o54 2 3nag


Allegato 1 circoldre prot.16298 del 19/1212012


CI'TTA' DI TORINO
SEGRETARIATO GENERALE


SERVIZIO GIUNTA


O(}GETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI
OF]FICIATURA PER L'ANNO 2OI6DIEURO 7.5OO,OO.


Dir:hiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione 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 lapircolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 p,rd..16298


Ef fettuate 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 17112120L2 (mecc. 2Al2 451551066) 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.


con delega





