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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI ATELIER 
CREATIVO MUSICALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE «ALBERT SABIN» DI 
TORINO CON LA PARTECIPAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.                  
 

La Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del MIUR ha pubblicato un Avviso 
per la realizzazione, da parte di istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo, di 
atelier creativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, allo scopo di favorire tra l’altro 
esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio. 

La Scuola Elementare “Albert Sabin” ex Marchesa – corso Vercelli 141/8 – Torino ha 
partecipato all’Avviso di cui sopra ed è risultata fra le scuole assegnatarie del finanziamento 
ministeriale previsto per la realizzazione del progetto “Atelier Creativo Musicale” da svolgersi 
in parternariato con altre realtà didattiche del territorio. 

Tale progetto, descritto in dettaglio nella Domanda di adesione effettuata mediante la 
piattaforma ministeriale online Protocolli in Rete ha come obiettivi fondamentali: 

- la realizzazione di laboratori e incontri musicali rivolti alle classi della scuola primaria 
e della scuola dell’infanzia, con coinvolgimento delle classi della scuola secondaria di primo 
grado; 

- la realizzazione di laboratori e incontri di promozione musicale rivolti alle famiglie e 
all’utenza scolastica delle Parti aderenti; 

- la realizzazione di eventi musicali mirati alla promozione della musica, includendo 
incontri con musicisti e compositori; 

- la realizzazione di moduli formativi, tavole rotonde, concerti e spettacoli rivolti a 
docenti, educatori, genitori e più in generale a tutti i soggetti eventualmente interessati alla 
promozione della musica; 

- cura e diffusione in ogni forma di documentazione atta a produrre e divulgare il 
progetto, anche in ambito territoriale. 

Le parti aderenti dovranno operare in stretta sinergia attuando percorsi e azioni volti a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi del progetto sopra indicati e nel rispetto di quanto 
stabilito nell’allegato Accordo di Rete, che forma parte integrante del presente provvedimento. 

La Scuola Sabin nel ruolo di Capofila, ha proposto ai Corsi di Formazione Musicale 
attualmente gestiti dalla Fondazione Teatro Regio Torino in collaborazione con la Città di 
Torino, di partecipare a tale progetto in qualità di Partner per la realizzazione di attività 
musicali didattiche e formative destinate agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
dell’Infanzia della stessa Sabin, sotto forma di lezioni-concerto. 

La Capofila ha individuato inoltre quali ulteriori partners dell’iniziativa, la Scuola 
Secondaria di primo grado “G. B. Viotti”di Torino e l’ente “Sermig Laboratorio del Suono e 
delle Idee” di Torino. 

La Città valutando l’iniziativa un efficace strumento di formazione della sensibilità 
musicale nelle giovani generazioni, nonché di diffusione della cultura musicale, ritiene di 
aderire al progetto sopra indicato e al relativo Accordo di Rete, tramite la partecipazione dei 
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Corsi di Formazione Musicale in qualità di Partner, secondo le modalità e i tempi indicati 
nell’Accordo medesimo da sottoscriversi tra le parti aderenti. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione dell’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).                           

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 approvare, per le ragioni espresse in dettaglio nella narrativa che si richiama, 

l’adesione all’iniziativa denominata Atelier Creativo Musicale, di cui all’allegato (all. 1), 
formulata dalla Scuola Elementare “Albert Sabin” ex Marchesa – corso Vercelli 141/8 – 
Torino, risultata assegnataria del finanziamento ministeriale stanziato per la realizzazione 
del progetto medesimo e avente il ruolo di Capofila nella gestione delle relative attività 
che saranno svolte in forma di parternariato con altre realtà didattiche del territorio. 
La Città parteciperà al progetto mediante il coinvolgimento, in qualità di Partner, dei 
Corsi di Formazione Musicale attualmente gestiti in collaborazione con la Fondazione 
Teatro Regio Torino; 

2) di approvare l’allegato Accordo di Rete (all. 2) fra la Scuola Sabin, avente ruolo di 
Capofila, e gli altri Partners dell’iniziativa che sono la Scuola Secondaria di primo grado 
“G. B. Viotti”di Torino e l’ente “Sermig Laboratorio del Suono e delle Idee” di Torino; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
Si attesta inoltre la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione dell’Impatto 
Economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 

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.                    
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Francesco De Biase 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              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. 
 

        




































