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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 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 - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI 2017 (EURO 25.700,00). APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.  
 

Il Comune di Torino ha aderito, nel corso degli anni, alla costituzione di diverse 
associazioni o fondazioni aventi fini culturali e di ricerca. Scopo di tali adesioni è sempre stato 
quello di contribuire al sostegno di iniziative tese ad evitare la dispersione di grossi patrimoni 
culturali consistenti in: raccolte d’arte, collezioni, ricerche storiche, culturali, ecc. 
 In particolare, gli Enti per i quali la Città di Torino è tenuta alla partecipazione al 
finanziamento della gestione dell’attività istituzionale, per il 2017, sono: 
- Fondazione Luigi Firpo Onlus (all. 1) Euro 8.000,00 la cui partecipazione è stata 

approvata con deliberazione della Giunta Municipale del 28 dicembre 1987 (mecc. 
1987 15686/01) e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2012 
(mecc. 2012 00486/064) avente per oggetto “Approvazione nuove modifiche statutarie”, 
esecutiva dal 5 marzo 2012; 

- Fondazione Luigi Einaudi Onlus (all. 2) Euro 8.000,00 la cui partecipazione è stata 
approvata con deliberazione della Giunta Municipale del 27 aprile 1964, doc. 842, e 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03406/045) avente per 
oggetto “modifiche statutarie in adeguamento alla Legge 122/2010 e alla Legge 35/2012 
e conferma adesione della Città in qualità di ente fondatore” approvata il 6 ottobre 2014 
ed esecutiva dal 20 ottobre 2014; 

- CSA Centro Piemontese di Studi Africani (all. 3) Euro 2.700,00 la cui partecipazione è 
stata approvata con deliberazione della Giunta Municipale del 24 dicembre 1982 
(mecc. 1982 13824/045) e successiva deliberazione del Consiglio Comunale 
dell’11 novembre 2013 (mecc. 2013 04480/064) avente per oggetto “Approvazione 
modifiche statutarie”, esecutiva dal 25 novembre 2013; 

- Fondazione Ariodante Fabretti Onlus (all. 4) Euro 2.000,00 la cui partecipazione è stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 
(mecc. 1997 01466/040), esecutiva dal 4 agosto 1997, e successiva deliberazione della 
Giunta Comunale e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2012 
(mecc. 2012 01944/064) avente per oggetto “Presa d’atto modifiche statutarie di 
adeguamento alla Legge 122/2010”, esecutiva dall’8 maggio 2012; 

- Fondazione CittàItalia - Fondazione per il Patrimonio culturale delle città dell’Italia (all. 
5) Euro 5.000,00 la cui partecipazione è stata approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 29 luglio 2003 (mecc. 2003 05877/045) esecutiva dal 17 agosto 2003 
e successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 8 giugno 2004 
(mecc. 2004 04507/045), esecutiva dal  26 giugno 2004. 
Viste le richieste presentate dai suddetti Enti, occorre ora approvare l’erogazione 

dell’importo di complessivo di Euro 25.700,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 
Regolamento n. 373 della modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, 
quale partecipazione alle spese per la gestione dell’attività istituzionale per l’anno 2017, dovute 
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alle associazioni ed enti culturali delle quali la Città di Torino è socio fondatore. 

Si dà atto che gli Enti sopra citati hanno prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’ottemperanza dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010, come da 
dichiarazioni allegate. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 6). 

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 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della tutela dei patrimoni archivistici e librari, 
collezioni, ricerche storiche e attività culturali. 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.  

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

quali beneficiari delle quote di partecipazione alle spese per la gestione dell’attività 
istituzionale anno 2017, per un importo complessivo di Euro 25.700,00, i seguenti Enti,  
dei quali la Città è socio fondatore, per gli importi di seguito specificati: 

 - Fondazione Luigi Firpo Onlus, con sede legale in piazza Carlo Alberto 3 Torino c/o 
Biblioteca Nazionale Universitaria C.F. 97534070012 - Euro 8.000,00; 
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- Fondazione Luigi Einaudi Onlus, con sede in via Principe Amedeo, 34 Torino 
C.F. 01359310016 - Euro 8.000,00; 

- CSA Centro Piemontese di Studi Africani con sede in via Vanchiglia 4/e Torino 
C.F. 97523990014 - Euro 2.700,00; 

- Fondazione Ariodante Fabretti Onlus, con sede in corso Turati 11/C Torino 
C.F. 97588800017 - Euro 2.000,00; 

- Fondazione CittàItalia - Fondazione per il Patrimonio culturale delle città dell’Italia 
denominata in forma abbreviata Fondazione CittàItalia, con sede in Roma, 
corso Vittorio Emanuele II, 21 Roma - P. I..V.A. 07617891002 - Euro 5.000,00; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione delle suddette 
somme, a titolo di partecipazione alle spese per la gestione dell’attività istituzionale per il 
2017 e l’impegno della suddetta spesa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio;  

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 
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 
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Verbale n. 74 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 18 dicembre 2017 al 1° 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 28 dicembre 2017. 
 
  
























































































































































































































































































































