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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. REVOCA CONTRIBUTO 
DI EURO 5.000,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DI PIETRA ALTA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07093/070), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la concessione di un 
contributo economico di Euro 5.000,00 all’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, con sede in 
via Ivrea 47 - 10156 Torino - C.F. 97678030012, a parziale copertura dei costi previsti per la 
realizzazione del progetto “Piano attività 2014”. 

Con successiva determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07199/070), esecutiva dal 30 dicembre 2014, è stato approvato il relativo impegno di spesa.  

Con nota prot. n. 51-7-80/15 del 14 gennaio 2015 la Città ha provveduto a dare 
comunicazione all’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta dell’avvenuta devoluzione del 
contributo, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria all’erogazione dello 
stesso. 

Con successiva nota della Città, prot. n. 1649/7/80-15 del 25 maggio 2016, l’Agenzia 
medesima è stata informata che l’omessa presentazione della documentazione, entro il termine 
prestabilito, costituisce sopravvenuta mancanza di interesse e rinuncia all’erogazione del 
contributo concesso. 

Preso atto che la suddetta Agenzia beneficiara non ha fatto pervenire la documentazione 
richiesta, utile all’erogazione del contributo, anche a seguito della nota del 25 maggio 2016, 
occorre ora procedere alla revoca del contributo per inadempienza del soggetto beneficiario.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.   

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 revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
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il contributo di Euro 5.000,00, approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale del 19 
dicembre 2014 (mecc. 2014 07093/070), dichiarata immediatamente eseguibile, a favore 
dell’Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, con sede in via Ivrea 47 - 10156 Torino - 
C.F. 97678030012, a parziale copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto 
“Piano attività 2014”; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla revoca 
dell’impegno della relativa spesa; 

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 
al Coordinamento Politiche per 
Multiculturalità e Integrazione  

dei Nuovi Cittadini 
Marco Giusta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 9 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 6 marzo 2017 al 20 marzo 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 16 marzo 2017. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

