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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 gennaio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE MECC. 2016 04602/064 DEL 14/11/2016 
AVENTE AD OGGETTO: "FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. 
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE".  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
   

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata in data 14 novembre 2016 

(mecc. 2016 04602/064) ed esecutiva dal 28 novembre 2016, si è proceduto ad approvare il 
nuovo statuto sociale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, nel tenore risultante 
dall’allegato alla citata deliberazione. 

Nel suddetto allegato, per mero errore materiale, non si è tenuto conto di due modifiche al 
testo statutario approvate in precedenza dal Collegio dei Fondatori della Fondazione, che quindi 
occorre integrare; nel dettaglio: 

- Pag. 3 colonna destra riga 41: dopo la parola “beni” occorre sostituire le parole 
“immobili in disponibilità a qualunque titolo della Fondazione” alla parola 
“disponibili”; 

- Pag. 3 colonna destra ultima riga: dopo la parola “patrimonio” bisogna inserire la 
parola “indisponibile”. 

Inoltre, la Fondazione ha chiesto di inserire nel testo un’ulteriore modifica segnalata dagli 
uffici della Regione e comunicata alla Città in un momento successivo all’approvazione della 
suddetta deliberazione da parte della Giunta Comunale, ovvero: 

- Pag. 9 colonna destra riga 48: inserire “30” anziché “60”. 
Occorre pertanto procedere alla rettifica dell’allegato alla deliberazione in oggetto come sopra 
indicato, dandosi atto che dette modifiche non sono di carattere sostanziale. 

 
    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano 
1) di rettificare la deliberazione, approvata in data 14 novembre 2016 

(mecc. 2016 04602/064) ed esecutiva dal 28 novembre 2016, come indicato nel dispositivo 
della presente deliberazione;  

2) di autorizzare la Sindaca o suo delegato a partecipare al convocando Collegio dei 
Fondatori e a sottoscrivere l'atto pubblico di modifica statutaria, con facoltà di apportare 
eventuali modificazioni formali; 

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.          

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Carla Villari 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 30 gennaio 2017 al 13 febbraio 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 9 febbraio 2017. 
 
 

 
 
 
    


