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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
   
 
     
 
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. CONTRIBUTO AL 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` DEL SISTEMA TEATRO TORINO. EURO 518.000,00. 
FINANZIAMENTO CON MEZZI CORRENTI DI BILANCIO 2016. APPROVAZIONE.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 05881/065 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 2004 
00002/045), esecutiva dal 25 luglio 2004 è stata approvata l’adesione della Città in qualità di 
Aderente alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e ne è stato approvato lo schema di 
statuto. 
 L’art. 4 dello Statuto stabilisce che sono fondatori Aderenti la Regione Piemonte, il 
Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino e 
la Compagnia di San Paolo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2014, (mecc. 2014 
06809/045) la Città di Torino ha approvato la Convenzione con la Fondazione del Teatro 
Stabile della Città di Torino per l’organizzazione del Sistema Teatro Torino. 

La creazione di tale organismo è nata al fine di promuovere lo sviluppo della cultura 
teatrale cittadina attraverso il sostegno alle attività delle compagnie del territorio e la 
promozione della rete teatrale cittadina in una logica di sistema. 

Il Sistema Teatro, costituitosi all’interno della Fondazione Teatro Stabile, ha avuto quali 
obiettivi principali il coordinamento, la promozione e la qualificazione delle attività e delle 
esperienze del settore teatrale torinese, creando sinergie con i teatri cittadini, organizzando  
attività formative e predisponendo un piano di promozione. 

Visto il Regolamento 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, in vigore dal 1 gennaio 2016, e ai 
sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), è intendimento di questa Civica Amministrazione, a fronte 
della richiesta presentata e allegata alla presente deliberazione (all. 1), sostenere le attività del 
Sistema con un contributo alla Fondazione Teatro Stabile di Torino di Euro 518.000,00. 

Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino. 
Considerato  l’interesse generale, anche alla luce di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 

comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che  
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza 
dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il presente 
contributo economico non ha, hai sensi dell’art. 6 comma 9 legge n. 122/10 alcuna finalità di 
mero ritorno d’immagine per l’ente pubblico. 
 Si dà altresì atto che la Fondazione Teatro Stabile, a seguito della nota interpretativa del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 ottobre 2010, rientra tra i soggetti esclusi 
dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, Legge 122 del 2010 (all. 2). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Tale spesa sarà finanziata con mezzi correnti di bilancio (Euro 518.000,00).          
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, 

la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, con sede in via Rossini 12, 10124 - Torino, 
C.F. e P. IVA 08762960014, quale beneficiaria di un contributo alle attività del Sistema 
Teatro Torino per l’anno 2016 di Euro 518.000,00; 

2) di prendere atto che la spesa di Euro 518.000,00 sarà finanziata con mezzi correnti di 
Bilancio 2016; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e l’erogazione del 
contributo annuale al funzionamento della Fondazione; 

4) 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  
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Francesco De Biase 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 

 
   





















