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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 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 - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. INTEGRAZIONE DEL FONDI 
DI DOTAZIONE 2016. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. 
EURO 1.000.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 aprile 2008 (mecc. 2008 02029/045), 
è stata approvata la partecipazione della Città alla costituzione della Fondazione per le Attività 
Musicali ed è stato altresì approvato il relativo Statuto. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2012 (mecc. 2012 
03137/045), avente per oggetto “Fondazione per le Attività Musicali. Modifiche in Fondazione 
per la Cultura Onlus. Statuto. Modifiche” è stata approvata la trasformazione della Fondazione 
esistente in Fondazione per la Cultura Torino con sede legale in via San Francesco da Paola 3 
– 10123 Torino. 

Con atto del Notaio Maurizio Gallo-Orsi del 18 gennaio 2013 (n. 10191 di repertorio, 
Fascicolo n. 6018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 il 
23 gennaio 2013 al n. 1580 serie IT) è stato preso atto di tale trasformazione ed è stato nominato 
il nuovo Consiglio Direttivo che, in forza dell’art. 10 del nuovo Statuto, risulta avere come 
Presidente il Sindaco pro tempore della città di Torino. 

Lo Statuto, agli articoli 4, 5 e 6, stabilisce gli scopi istituzionali, i requisiti e le attività 
accessorie della Fondazione, la quale svolge principalmente la propria attività nel settore della 
promozione della cultura e dell’arte favorendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte 
culturali nel territorio della città di Torino e dintorni. In particolare lo Statuto sottolinea che la 
Fondazione intende svolgere la propria attività per organizzare e realizzare iniziative di 
carattere musicale, culturale, museale e per favorire - in generale - lo sviluppo della cultura e 
dell’arte. 

L’art. 7 dello stesso Statuto ne definisce il patrimonio che è costituito, tra l’altro, da 
contributi pubblici e privati sotto qualsiasi forma e titolo erogati, purché finalizzati alla 
realizzazione degli scopi della Fondazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01374/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il rinnovo della Convenzione fra la 
città di Torino e la Fondazione per la Cultura, che regola i rapporti fra i due enti e individua le 
attività e gli obiettivi della Fondazione. 

La Fondazione per la Cultura Torino - Via San Francesco da Paola 3 - 10123 Torino, 
codice fiscale 09870540011 ha presentato alla Città, in data 28 novembre 2016, prot. n. 
3971/16, una richiesta di integrazione del fondo di dotazione 2016 per l’ammontante di Euro 
1.000.000,00 (all. 1). 

La spesa a carico della Città sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio pertanto 
sarà impegnata conseguentemente al verificarsi delle corrispondenti entrate. 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, della Legge 122/10, il sostegno 
economico a questo ente non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l'Amministrazione.  
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Il sostegno economico alla Fondazione rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l'Amministrazione mette in atto per valorizzare e sviluppare la cultura, l’arte e la 
programmazione culturale della Città con proposte di livello per i cittadini. 

Si dà atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione di ottemperanza a quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 (all. 2). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico. 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 

e) della 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, 
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 qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione per la Cultura Torino, con sede in Via San Francesco da Paola 
3 - 10123 Torino, C.F. 09870540011, quale beneficiaria dell’integrazione del fondo di 
dotazione 2016 per Euro 1.000.000,00. La spesa a carico della Città sarà finanziata con 
mezzi straordinari di bilancio pertanto sarà impegnata conseguentemente al verificarsi 
delle corrispondenti entrate; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e il 
trasferimento del fondo di dotazione; 

3) di dare atto che la Fondazione ha prodotto apposita dichiarazione per quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2; 

4) di dare atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come risulta da documento allegato; 

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 
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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 

 
 
 

Verbale n. 66 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 5 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2017.   
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Oggetto: Decreto Legge 3110512010 n. 78, convertito nella Legge 3010712010 n. 122.


La sottoscritta Angela La Rotella in qualità di Segretario Generale della Fondazione per la Cultura
Torino consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/1212000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche


ATTESTA


che la Fondazione per la Cultura Torino si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n.78 arl6
cofirma 2, convertito nella Legge 12212010


Torino, 30 agosto 2016 I1 Segretario Generale
Angela La Rotella


Fandaeiono
r*ylrrr:§ltHl'gTorino


Via San Francesco da Paola, 3 - 10122 Torino, Tel. +39 01 1 01 1 33915 Fax +39 011 011 34492
CF e P.IVA 09870540011
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Speft.le Comune di Toino
Dircttore Educazione, Cultura e Giaventù


Via San Francesco da Paola, 3
10123 Torino


rorino,2 $ H0v, 2016


Prot. N. D6[nA


Gentile Direttore,


la Fondazione per la Cultura Torino, il cui socio fondatore unico è la Città diTorino, e la cui Presidente
è la Sindaca, ha tra i suoi scopi statutari la valonzzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura e
dell'arte.
Con la presente, la sottoscritta Angela La Rotella, in qualità di Segretario Generale con delega, richiede
alla città di Torino, socio unico della Fondazione, I'apporto di Euro 1.000.000 (un milione) come
integrazione delfondo didotazione anno 2016.


ln attesa di riscontro si porgono i più cordiali saluti.


ln fede,


''1. , -{"""t


Fondazione
pohCulfuxa
Torino


Via San Francesco da Paola, 3 - 10123 Torino I tel. +39 0ll 443 3915 t fax +39 0U 4,43 4492 | fondazioneperlacultumtorino@comune.torino.it
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Artt. 3g e 47 del D.p.R. 2g Dicembre 2004 n.445.


ll/La sottoscritto/a Angela La Rotella,


nato/a a Trino il 16 febbraio 1961, in qualità disegretario Generale con la presente


dichiara


consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75 -76del D.p.R. n.44sl2ooe in caso di dichiarazioni


non veritiere e falsità in atti, che ta Fondazione per la Cultura Torino gode delle seguenti


agevolazioni fiscali:


o Esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 26/Lo.ug7zN.64z,allegato B Tabella, tett. f)





