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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 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 
UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. PROMOZIONE DELLE STAGIONI 
OPERISTICHE, SINFONICHE E CAMERISTICHE CITTADINE. APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA E RELATIVO PIANO PROMOZIONALE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon  .    

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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L’Associazione Sistema Musica, ente di cui la Città è socio fondatore, è un’associazione 
senza scopo di lucro che riunisce alcune delle principali istituzioni musicali cittadine. Tra i suoi 
fini, oltre alla produzione e alla distribuzione di musica classica e di teatro musicale, si 
evidenziano la diffusione della conoscenza musicale nonché lo sviluppo di iniziative di 
divulgazione volte all’ampliamento e al rinnovamento del pubblico. Fanno parte di Sistema 
Musica l’Associazione Lingotto Musica, la Fondazione Teatro Regio Torino, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, l’Unione Musicale onlus, l’Orchestra Filarmonica di Torino, la 
Fondazione per la Cultura Torino, e, come soci sostenitori, l’Academia Montis Regalis, 
l’Accademia Corale Stefano Tempia, e la De Sono – Associazione per la Musica. Il 
Conservatorio di Torino è socio onorario. 
 Gli enti sopraccitati realizzano ogni anno delle stagioni concertistiche e operistiche che 
costituiscono una delle eccellenze del panorama culturale cittadino e non solo, la cui 
comunicazione e promozione è curata da ciascun ente che provvede alla diffusione del proprio 
cartellone.  
 La città di Torino da anni considera la cultura un elemento fondamentale per lo sviluppo 
sociale e per la promozione della qualità della vita delle persone e ritiene che le citate istituzioni 
musicali, grazie alla loro attività, abbiano svolto e svolgano un ruolo primario nel rinnovamento 
e nel miglioramento dello stile di vita cittadino. 
 La Città pertanto, nell’ottica di ampliare il più possibile il target di dette iniziative 
musicali, di far conoscere maggiormente l’offerta culturale del territorio al fine di coinvolgere 
un pubblico sempre più ampio e per avvicinare alla musica classica anche coloro che 
normalmente non frequentano le sale da concerto, ritiene utile rafforzare la promozione delle 
stagioni concertistiche torinesi tramite la realizzazione di uno strumento informativo 
supplementare e trasversale, semplice e versatile. Si tratterà di un pieghevole che vuole avere la 
funzione di sintesi e di raccordo tra i vari cartelloni concertistici e operistici degli enti di 
Sistema Musica e che sarà diffuso capillarmente su tutto il territorio cittadino. 
 La Città intende farsi carico della stampa di tale opuscolo. L’Associazione Sistema 
Musica collaborerà alla realizzazione di detto pieghevole occupandosi della sua impostazione 
grafica e della distribuzione. Per tale attività si prevede una spesa massima di Euro 2.500,00 
oltre IVA, che trova copertura sui capitoli di spesa corrente del Servizio Centrale Gabinetto 
della Sindaca. 
 La promozione di dette stagioni non era stata inserita nelle manifestazioni previste dalla 
deliberazione (mecc. 2016 05004/001) in quanto tali eventi sono organizzati direttamente dagli 
enti partecipanti all’Associazioni Sistema Musica. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della città di Torino.        

Tutto ciò premesso, 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’integrazione del piano di comunicazione e dei singoli piani promozionali degli enti di 
Sistema Musicale tramite la stampa di un pieghevole che riunisca in un unico, coordinato 
e versatile strumento tutte le informazioni sulle iniziative musicali delle stagioni 
concertistiche 2017/2018 da diffondere in tutte le zone della Città; 

2) di rinviare a successivi atti dirigenziali, nei limiti degli stanziamenti approvati, i 
provvedimenti amministrativi, gli affidamenti dei servizi e gli impegni di spesa che si 
renderanno necessari per garantire la suddetta iniziativa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 2012 e non 
comporta oneri di utenza a carico della città di Torino; 

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.        

 
      
 
 
   

p. L’Assessora alla Cultura 
(Francesca Paola Leon) 

Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria P.O. con delega 
Emilia Obialero 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 46 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 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 17 agosto 2017. 
 
 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 


 


Oggetto: ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. PROMOZIONE DELLE STAGIONI 


OPERISTICHE, SINFONICHE E CAMERISTICHE CITTADINE. APPROVAZIONE 


DELL’INIZIATIVA E RELATIVO PIANO PROMOZIONALE. 


 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 


05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012, prot. n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati 


all’articolo 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 


2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva 


valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, 


diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


Firmato in originale 


dal Funzionario in P.O. 


con delega del 24/11/2016 


Emilia Obialero 


 





