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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
ABBONAMENTO MUSEI.IT - ANNO 2017 - APPROVAZIONE (EURO 187.000,00).  
 

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 04634/026 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino.  
 

La Città di Torino aveva aderito, in qualità di socio fondatore, all’Associazione Torino 
Città Capitale Europea con deliberazione n. 69 del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1995, 
proposta dalla Giunta Comunale del 9 marzo 1995 (mecc. 1995 01467/001), esecutiva dal 
14 aprile 1995, approvandone gli schemi di atto costitutivo e di Statuto. Con successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54, in data 14 marzo 2011, proposta dalla 
Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 2011 01079/064), si è provveduto alla modifica 
statutaria ai fini dell’adeguamento alla Legge 122/2010.      

L’Associazione Torino Città Capitale Europea - che ha come soci fondatori, oltre a 
Città di Torino, anche Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e 
Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo – ha, tra i suoi compiti e finalità, la 
promozione e il coordinamento di manifestazioni ed eventi, la promozione e la realizzazione di 
servizi per gli istituti e i luoghi della cultura, nello spirito della crescita del ruolo di Torino e del 
Piemonte. 

L’Associazione è luogo di armonizzazione dei programmi e completamento degli 
interventi e delle politiche dei soci, e si propone come ente appropriato per la progettazione 
integrata di un nuovo polo informativo e la gestione di detto servizio, in virtù dell’attività già in 
capo all’Associazione stessa. 

Nel 2017, l’Associazione prosegue la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso 
i progetti:  
- L’Abbonamento Musei Torino Piemonte; offerta simbolo del sistema culturale del 

Piemonte. Primo in Italia nel suo genere, l'Abbonamento riunisce sotto un unico brand il 
patrimonio artistico e l'offerta espositiva del territorio.  
Può oggi essere considerato uno strumento di welfare culturale a servizio stabile per chi 
risiede in Piemonte. La tessera dà accesso libero e illimitato a musei e mostre di Torino 
e del Piemonte, per un anno, ed è in collegamento con le altre attività culturali cittadine 
e regionali (spettacolo dal vivo, musica, cinema) attraverso speciali politiche tariffarie.  
Dal 2015 l’Associazione promuove e gestisce, in base a una convenzione con la Regione 
Lombardia, l’Abbonamento Musei Lombardia Milano; 

- L’edizione 2017 di Gran Tour; il ciclo di appuntamenti e viaggi alla scoperta del territorio 
si allinea ad Abbonamento Musei, la cui nuova durata di 365 giorni, dalla data di 
acquisto, permette ai possessori di utilizzare appieno, e in qualunque momento dell’anno, 
la propria tessera. Anche le attività di Gran Tour saranno pertanto distribuite 
uniformemente nel corso del 2017 con cadenza quadrimestrale: una soluzione che 
permette di organizzare al meglio le visite e gli itinerari, non più concentrati solo in un 
paio di stagioni, ma programmati in tutti i mesi. Nel corso del 2017, Gran Tour ha 
dedicato particolare attenzione al tema del design e della rigenerazione urbana; 
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- Dal 2001 l'Associazione gestisce il call center 800329329 che offre informazioni 

aggiornate su tutto il territorio regionale, riguardo cultura e turismo, musei, attività 
espositive, culturali e di spettacolo, fiere, enogastronomia, alberghi, bed & breakfast, 
ristoranti. Sono attivi servizi di prenotazione, per l’accesso a siti su prenotazione e per la 
partecipazione a numerose attività culturali. Dal 2006, al sistema di informazione 
telefonica si è affiancata l’informazione diretta al pubblico, nel punto informativo 
Infopiemonte Torino Cultura, in piazza Castello angolo via Garibaldi; 

- Il punto informativo Infopiemonte-Torinocultura fornisce informazioni dettagliate sugli 
eventi culturali e di spettacolo, sulle attività museali, espositive e di promozione del 
territorio realizzate in Piemonte e a Torino e area metropolitana. È aperto tutti i giorni; 
qui, il pubblico trova in distribuzione riviste, opuscoli, pieghevoli informativi e brochure. 
Può rivolgersi agli operatori per richieste di approfondimento sia sugli avvenimenti in 
corso sia sulle manifestazioni programmate durante l'anno. 
A marzo del 2017 è giunto a completamento l’iter di modifica dello statuto 

dell’Associazione; alcune modifiche sono state dettate dall’esigenza di attribuire 
all’Associazione un ambito di operatività anche al di fuori del territorio piemontese, pur 
mantenendo il carattere legato alla realtà dove la stessa è stata percepita e si è sviluppata.  

In tal senso, è stata approvata la modifica della denominazione in Associazione 
Abbonamento Musei.it (art. 1), la possibilità di operare anche fuori dal Piemonte (art. 3) nonché 
la possibilità della presenza nel consiglio direttivo di rappresentanti di realtà territoriali diverse 
da Regione Piemonte e Comune di Torino (fermo restando che questi due Enti mantengano una 
designazione ciascuna e che il Sindaco di Torino rimane sempre come Presidente onorario - 
art. 15).  

Per la gestione e la realizzazione dei su menzionati progetti istituzionali, l’Associazione 
Abbonamento Musei.it ha presentato, ai sensi del vigente Regolamento dei contributi, in data 
19 ottobre 2017 (prot. n. 2669 del 24 ottobre 2017), la richiesta di erogazione di un contributo 
(all. 1) per Euro 187.000,00 e il bilancio preventivo (all. 2).  
 Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino. 
Tale contributo è erogato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), in quanto disposto dal 
“Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015” si considera opportuno prevedere la 
devoluzione di un contributo limitatamente a Euro 187.000,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative rientra, invece, a pieno titolo, tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della 
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Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività e divulgazione culturale e scientifica, e 
ricerche storiche. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 3). 
 Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.   

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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione Abbonamento Musei.it, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 
1 e sede operativa in Torino, via Assarotti, 9, P. I.V.A. 08545970017 - C.F. 97562370011 
quale beneficiaria di un contributo per Euro 187.000,00 (al lordo della eventuale ritenuta 
di legge). 
Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge il 
30 luglio 2010, n. 122, si allega l’attestazione a firma del presidente (all. 4) che dichiara 
che l’Associazione si attiene a quanto disposto all’art. 6, comma 2, del suddetto Decreto 
Legge convertito in Legge 122/2010. 
Il suddetto contributo è erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), in quanto disposto 
dal “Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015”;   

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa di Euro 
187.000,00 e la devoluzione del contributo; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
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. 75 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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 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 20 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018; 

 
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 30 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































