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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 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  -  Marco GIUSTA  -  
Francesca Paola LEON  -  Paola PISANO  -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. CONTRIBUTO DI 
EURO 11.250,00 A FAVORE DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione del 7 novembre 1994 (mecc. 1994 
06779/40), ha preso atto che nei cimiteri i cappellani e i diaconi addetti al servizio religioso 
cattolico dipendevano direttamente dalla Arcidiocesi di Torino, non sussistendo più alcun 
rapporto contrattuale con la Città. 

Anche per questo motivo aveva approvato una convenzione tra la Città e l’Arcidiocesi di 
Torino affinché questa garantisse ai moltissimi cittadini che lo richiedevano i servizi religiosi 
nei cimiteri nel delicato momento della morte. 

La convenzione approvata con tali deliberazioni non fu, per motivi eminentemente 
tecnici, stipulata pur se i rapporti di stretta e reciproca collaborazione tra la Città e l’Arcidiocesi 
hanno sempre garantito lo svolgimento dei servizi religiosi all’interno dei cimiteri cittadini. 

Per questo motivo, successivamente, la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 2006 
04010/040) del 23 maggio 2006, ha approvato una convenzione con l’Arcidiocesi di Torino, 
tesa a definire e chiarire i reciproci rapporti e obblighi e a garantire la continuità di un servizio 
fortemente richiesto dai familiari dei defunti e che incide sulla stessa operatività cimiteriale.  

Tale convenzione, sottoscritta dalle parti in data 12/09/2006, è scaduta il 30/09/2011 e 
poiché l’esigenza di servizi religiosi espressa dai cittadini nei cimiteri cittadini è comunque 
molto sentita, la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 2011 04685/064) del 20 settembre 
2011, esecutiva dal 4 ottobre 2011, ha approvato una nuova convenzione con l’Arcidiocesi di 
Torino per ulteriori cinque anni, dal 01/10/2011 al 30/09/2016.  

Come previsto nel sopracitato provvedimento, la Città può riconoscere all’Arcidiocesi di 
Torino un contributo annuale a parziale sostegno delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
attività e riferite, in particolare, a spese per la pulizia e piccole manutenzioni urgenti, spese per 
cancelleria, materiali di consumo, personale addetto al controllo dei locali, organizzazione di 
particolari celebrazioni. 

Per l’anno 2016, la Città intende riconoscere all’Arcidiocesi di Torino un contributo di 
Euro 11.250,00, contributo peraltro richiesto con nota del 05/10/2016, ns. prot. n. 2346 del 
13/10/2016, agli atti del Servizio. 

L’erogazione avverrà fino all’importo riconosciuto, dietro presentazione di un rendiconto 
economico delle spese sostenute corredato da adeguate pezze giustificative; nel caso il 
rendiconto evidenziasse un importo di spese inferiore, il contributo sarà ridotto di conseguenza. 

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). 

Si precisa inoltre che tale erogazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 
e 9, Legge 122/10, non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
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sostegno economico riconosciuto all’Arcidiocesi rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 della costituzione, 
l’Amministrazione promuove per rendere possibile il servizio religioso che l’Arcidiocesi mette 
in atto nei cimiteri cittadini a favore dei familiari dei defunti, per i funerali in arrivo.  

Si dà atto che l’Arcidiocesi è esente dall’applicazione del disposto dell’art. 6, comma 2 
della Legge 122/2010. 

Si dà atto altresì che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 1), e che esso è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto inoltre che, ai sensi dell’art. 3 L. 13/8/2010 n. 136, così come modificato dalla 
L. 17/12/2010, n. 217, e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 
22 dicembre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, non rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di danaro 
derivanti da prestazioni eseguite in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, 
nonché quelle in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti.    

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 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, l’Arcidiocesi di 
Torino, Via dell'Arcivescovado 12, 10121 Torino, Codice Fiscale 97524370018, quale 
beneficiaria del contributo di Euro 11.250,00, esente da ritenuta IRPEG; 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 

devoluzione del contributo 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’Assessore ai Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice di Staff 
Carla Villari 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 62 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 21 dicembre 2016 al 4 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 31 dicembre 2016.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






