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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO INTERNAZIONALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AI 
COSTI DI CHIUSURA ANNO 2017 PER EURO 10.000,00.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

La Civica Amministrazione ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’Associazione 
Torino Internazionale, che si è costituita nel 2000 con il fine di individuare, promuovere ed 
attuare le azioni necessarie per realizzare la crescita e lo sviluppo di Torino e della sua area 
metropolitana in ambito europeo e internazionale, per lo svolgimento di alcune attività 
progettuali di approfondimento rispetto al complesso del piano strategico con la collaborazione 
delle Istituzioni locali e delle forze sociali ed economiche della Città. 

Considerato che nel corrente anno 2017, l’Associazione ha presentato formale richiesta 
di contributo da parte della Città di Torino a sostegno delle attività di chiusura della stessa. 

Preso atto dell’approvazione in Comitato di Coordinamento e in Assemblea dei Soci del 
Bilancio di Previsione dell’Associazione per l’anno 2017. 

Visto che il suddetto contributo è fondamentale per completare il percorso di 
riorganizzazione degli enti no profit impegnati sui temi di sviluppo locale e di riferimento per 
il Comune di Torino e servirà anche a concludere l’attività di archiviazione e sistemazione 
dell’Associazione Torino Internazionale. 

Si ritiene, quindi, opportuno aderire alla richiesta dell’Associazione “Torino 
Internazionale”, con sede in Torino, presso Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città 1, C.F. 
97597850011, proponendo la quota di partecipazione della Città, in qualità di socio fondatore, 
per lo svolgimento delle attività di chiusura sopradescritte, per un totale di Euro 10.000,00. 

Per la presente partecipazione non sussiste, ai sensi dell’art. 6, comma 9 Legge 122/2010, 
alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).  

Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012 e l’Associazione Torino Internazionale ha prodotto apposita 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 conservata agli 
atti del servizio. 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 1, c. 2, lettera a) del 
Regolamento n. 373 approvato con deliberazione (mecc. 2014 06210/049) del Consiglio 
Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 
2016.  

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 
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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, l’Associazione “Torino 

Internazionale”, con sede in Torino, presso Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1, 
C.F. 97597850011, quale beneficiaria per l’anno 2017 della quota di partecipazione della 
Città di  Torino in qualità di socio fondatore, ai costi di chiusura sostenuti dalla suddetta 
associazione per Euro 10.000,00; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e 
l’impegno della spesa. 
Per la presente partecipazione non sussiste, ai sensi dell’art. 6, comma 9 Legge 122/2010, 
alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.  
Si dichiara che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
L’Associazione Torino Internazionale ha prodotto apposita attestazione concernente il 
rispetto dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010. 
Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 1, c. 2, lett. a) del 
Regolamento n. 373 approvato con deliberazione (mecc. 2014 06210/049) del Consiglio 
Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° 
gennaio 2016; 

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. 
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La Funzionaria in P.O. con delega 
Lucia Tolve 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






