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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI. 
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 10.000,00 - APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2007 
(mecc. 2007 07093/026)  esecutiva dal 10 dicembre 2007, la Città di Torino ha aderito in 
qualità di Socio Fondatore al Centro Internazionale di Studi "Primo Levi" al fine di contribuire, 
insieme alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, alla promozione della figura di Primo 
Levi e di valorizzarne il pensiero e l'opera in ambito nazionale e internazionale. 

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo Statuto dell'Associazione dove si 
evidenziano i soci fondatori che, con il Comune di Torino, sono la Provincia di Torino, la 
Comunità Ebraica di Torino, la Fondazione per il Libro, la Compagnia di San Paolo e i Figli di 
Primo Levi. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 4 novembre 2009 
(mecc. 2009 06888/026), esecutiva dal 17 novembre 2009 avente per oggetto “Modifica dello 
Statuto - Approvazione”, sono state apportate delle modifiche allo Statuto dell’Associazione, 
sulle distinte categorie di soci, per conformarsi a quanto prescritto in materia dal Codice Civile. 

Lo Statuto dell’Associazione prevede all’art. 4.4 che i Soci contribuiscano con quote 
annuali, il cui importo è deliberato dall’Assemblea. 

L’Assemblea dei Soci riunitasi in data 26 ottobre 2016, di cui si allega il verbale (all. 2), 
ha approvato il piano di attività e il Bilancio preventivo 2017 confermando la quota associativa 
per l’anno 2017, che rimane invariata per Euro 10.000,00. 

Tale quota non rientra in quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 373. 

Con lettera del 6 dicembre 2016 (all. 1), il Direttore dell’Associazione ha chiesto alla 
Città la corresponsione della quota annuale deliberata. 

Si dà atto che l’Associazione Centro Internazionale di Studi "Primo Levi", si attiene a 
quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, 
come da dichiarazione allegata (all. 3). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si allega al presente atto la scheda di presentazione del Centro Internazionale di Studi 
“Primo Levi” (all. 5).   

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, la 

quota associativa della Città di Torino per l’anno 2017 pari ad Euro 10.000,00, a favore 
dell’Associazione “Centro Internazionale di Studi Primo Levi” con sede in 
via Del Carmine, 13, Torino - C.F. 97700560010 (Codice Credito 156629 S), 
rappresentata dal Presidente Ernesto Ferrero, nato a Torino il 6 maggio 1938, domiciliato 
per la carica in via Del Carmine, 13 Torino; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa relativa alla 
corresponsione della quota associativa; 

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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario  

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
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   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 9 ottobre 2017 al 23 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 19 ottobre 2017. 
 
 
 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















































