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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: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MUSEO ETTORE FICO - MEF MUSEO E. FICO. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.    

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 03577/026 2 
 
 
 

La Città di Torino da lungo tempo si caratterizza per una importante e vasta attività volta 
a sostenere il sistema museale torinese, lo sviluppo, la valorizzazione e qualificazione 
dell’offerta museale cittadine, anche nello spirito delle innovazioni di carattere legislativo 
introdotte nel settore dei beni culturali e delle nuove competenze attribuite agli Enti Locali dal 
D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggi” e successive modifiche ed 
integrazioni. 

L’Associazione Culturale Museo Ettore Fico – MEF Museo E. Fico propone un progetto 
innovativo di museo (inaugurato nel 2014) nato con l’obbiettivo di inserirsi in modo attivo e 
partecipativo con la comunità di Barriera di Milano e si pone come uno dei principali strumenti 
didattici, pedagogici e culturali della Città. L’attività espositiva del MEF si rivolge a tutta la 
cittadinanza e in modo particolare ai residenti della Circoscrizione 6 in cui è inserito, territorio 
ricco di esperienze associative e culturali su cui l’attività del museo si innesta con espressa 
intenzione di dialogo, inclusione per attività di cittadinanza attiva, educativa e didattica. 

Considerato quindi il reciproco interesse è intendimento della Città iniziare un rapporto 
di collaborazione mediante stipulazione di una Convenzione di durata quinquennale a decorrere 
dalla data di sottoscrizione della medesima, che formalizzi i rapporti di collaborazione e il cui 
testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

L’Associazione Culturale Museo Ettore Fico assicura la continuazione e 
l’implementazione di programmi rivolti sia al mondo della scuola sia alla cittadinanza di 
qualsiasi età e provenienza culturale. Particolare attenzione è rivolta ai servizi didattici; gli 
insegnanti avranno l’opportunità di visitare gratuitamente il museo per adattare le proposte 
educative alle loro esigenze didattiche. 

Inoltre la Città e l’Associazione Culturale Museo Ettore Fico – MEF Museo E. Fico si 
impegnano a progettare congiuntamente azioni e attività che mirano a promuovere il 
coinvolgimento di altri possibili soggetti interessati alle comuni iniziative. 
 L’Amministrazione Comunale potrà corrispondere, sulla base delle risorse assegnate in 
sede di bilancio e previa adozione di provvedimento deliberativo, un contributo a titolo di 
rimborso spese destinato al sostegno delle attività dell’Associazione Culturale Museo Ettore 
Fico – MEF Museo E. Fico. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.   

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

l’allegato schema di Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto (all. 1), tra la Città di Torino e l’Associazione Culturale Museo Ettore Fico – MEF 
Museo E. Fico con sede in Torino, Via F. Cigna 114, C.F. 977355600013 – P.I. 
1118990019. La Convenzione avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della stessa; 

2) di demandare al Dirigente Area Cultura del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio 
culturale la firma della Convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non 
sostanziali che si dovessero rendere necessarie in sede di atto; 

3) di demandare a successivi provvedimenti amministrativi gli eventuali contributi a titolo 
di rimborso spese destinati al sostegno delle attività dall’Associazione Culturale Museo 
Ettore Fico, secondo le modalità previste dal Regolamento per l’erogazione dei contributi 
della Città di Torino. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

4) 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’Assessora alla Cultura  
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 



2017 03577/026 4 
 
 
 
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.















