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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA FONDAZIONE 
TANCREDI DI BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER 
L' INFANZIA. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Leon.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La Città di Torino, da lungo tempo, si caratterizza per una importante e vasta attività volta 
a sostenere il sistema museale torinese, lo sviluppo e la valorizzazione e qualificazione 
dell’offerta museale cittadina, 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 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio" (e successive 
modifiche ed integrazioni), nonché nel potenziamento del sistema bibliotecario urbano e 
regionale. 

La Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per 
l’Infanzia, nata nel 2002, ha dato vita al M.U.S.L.I., Museo della Scuola e del Libro per 
l’Infanzia, al Centro Studi, alla Biblioteca e all’Archivio. 

La Fondazione si propone, inoltre, di essere al servizio del mondo della scuola fornendo 
assistenza per tesi, ricerche e stage, organizzando mostre, conferenze, incontri, letture, 
operando come punto di riferimento rispetto ai progetti di recupero, salvaguardia e 
valorizzazione di numerosi fondi legati alla storia della scuola e dell'editoria scolastica e di 
amena lettura esistenti a Torino e in Piemonte. 

Non persegue fini di lucro, ha la sua sede espositiva situata nell'omonimo palazzo, con 
due itinerari di visita distinti, ma complementari, dedicati rispettivamente alla storia della 
scuola e alla letteratura per l'infanzia. Ricerca collaborazioni e sinergie con altre realtà del 
sistema museale torinese - convenzione con la Fondazione Torino Musei, collaborazioni 
operative con il Museo A come Ambiente, Museo di Arti applicate, Borgo Medievale, ecc. - 
ponendosi quindi come attore protagonista e propositivo dello stesso. 
 Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione è presente in modo permanente - a 
norma di Statuto - un rappresentante della Città di Torino.  
 Tra la Città di Torino e la Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della 
Scuola e del Libro per l’Infanzia è già intercorsa una convenzione che è necessario ora 
rinnovare, aggiornandone i contenuti.     

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Tancredi di 
Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), diretto a disciplinare i rapporti tra 
le parti con decorrenza dall’approvazione dello stesso, per la durata di 5 (cinque) anni; 

2) di autorizzare il Direttore Servizio Culturali e Amministrativi della Civica 
Amministrazione, alla sottoscrizione della Convenzione, apportando al testo quelle 
modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per 
ragioni tecniche; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’adozione degli atti che si rendano 
necessari per l’attuazione di quanto indicato nella Convenzione suddetta, ivi compresa la 
definizione dell’eventuale sostegno, anche in forma di contributo per rimborso spese, 
compatibilmente con le risorse disponibili; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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 Direttore 
Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 2 novembre 2017. 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























