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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PARZIALE PROROGA DELLE TEMPISTICHE PREVISTE ALL' ARTICOLO 
2 DEL DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CONSERVATORIO STATALE 
DI MUSICA G. VERDI DI TORINO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO 
IN P.ZZA BODONI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta degli Assessori Leon, Unia e Rolando.    
 

La Città di Torino è l’unica proprietaria dell’immobile adibito a sede del Conservatorio 
Statale di Musica G. Verdi, sito nell’area compresa tra piazza Bodoni, via Mazzini, Via 
San Francesco da Paola e Via Bodoni. 

Con Regio Decreto n. 529 del 16 marzo 1936, veniva approvata una convenzione tra 
Stato e Comune di Torino, della durata di 99 anni, per la trasformazione del Civico Liceo 
Musicale “G. Verdi” in Regio Conservatorio Statale di Musica. Tale convenzione regolava, tra 
le altre cose, i rapporti tra il Comune e l’Istituto di Alta Formazione per la gestione 
dell’immobile sede del Conservatorio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01975/045) è 
stato approvato, tra la Città e Conservatorio, un disciplinare che attualizza e razionalizza i 
rapporti tra i due enti. Successivamente, tale disciplinare è stato firmato dalle parti in data 
22 giugno 2016. 

L’art. 2 di detto disciplinare prevede il passaggio della manutenzione ordinaria 
dell’edificio di piazza Bodoni in capo al Conservatorio. Lo stesso articolo, al quarto capoverso, 
in merito agli impianti presenti nell’edificio, precisa che “... Stante la complessità di detti 
impianti e in considerazione del fatto che è necessario per una loro corretta gestione un periodo 
di transizione, Comune e Conservatorio convengono che fino al 31 dicembre 2017 il servizio 
permanga in carico al Comune il quale, nel periodo tra la sottoscrizione del presente 
disciplinare e la data sopra indicata, si impegna a fare da tramite tra l’attuale concessionario 
degli impianti termici, elettrici e speciali e il Conservatorio, al fine di facilitare la consegna 
della necessaria documentazione tecnica…”. 

Per gestire tale nuova incombenza, l’Istituto di Alta Formazione citato ha avviato, con il 
Ministero competente, l’iter per la costituzione di un nuovo ufficio tecnico in sinergia con 
l’Accademia Albertina di Belle Arti.  

Con lettera del 4 agosto 2017 prot. Direzione Cultura n. 2255 del 5 settembre 2017, 
conservata agli atti dal Settore Arti Visive, il Conservatorio, a fronte del prolungarsi delle 
procedure tese ad ottenere le necessarie autorizzazioni dal Ministero, per la creazione del nuovo 
ufficio, chiedeva alla Città la revisione parziale dell’articolo 2 del disciplinare e il posticipo del 
previsto passaggio, fino all’effettiva costituzione del proprio settore tecnico. In tale 
comunicazione, il Conservatorio precisava che si sarebbe fatto carico degli oneri sostenuti dalla 
Città nella gestione ordinaria degli impianti. 

A fronte delle oggettive motivazioni presentate dal Conservatorio, per differire il 
passaggio dell’impiantistica tra i due enti, la Civica Amministrazione ritiene opportuno aderire 
alla loro richiesta e approvare il posticipo della data indicata nel disciplinare. Pertanto, dal 
1° gennaio 2018 e sino alla costituzione dell’ufficio tecnico del Conservatorio, la Città 
continuerà a sostenere i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termici e 
speciali e le spese sostenute saranno rimborsate alla Città da parte del Conservatorio, in base 
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alla rendicontazione annuale della Società Iren Energia S.p.A. Si specifica, a titolo indicativo 
e non esaustivo, l’ultimo costo rendicontato relativo alla stagione termica 2014/2015 pari a 
Euro 21.064 (I.V.A. esclusa) e quello per gli impianti elettrici per l’anno 2015, pari a Euro 
25.523, spese alle quali si aggiungeranno i costi degli impianti speciali. 

Tali importi non vanno intesi come costo fisso, tenuto conto della loro variabilità, in 
quanto basati sugli interventi di manutenzione effettuati annualmente. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), è adottato nel rispetto 
della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 05288/128 e non comporta oneri di 
utenza.  

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) per le motivazioni espresse in narrativa, che qui interamente si richiamano, di approvare 

il posticipo della data prevista per il passaggio della gestione ordinaria dell’impiantistica 
dell’edificio di piazza Bodoni, fino all’effettiva costituzione dell’ufficio tecnico del 
Conservatorio Statale di Musica di Torino, così come da richiesta del Conservatorio 
Statale di Musica “G. Verdi” di Torino - con sede in via Mazzini 11 - C.F. 80092330010; 

2) di dare atto che dal 1° gennaio 2018 e sino alla costituzione del citato ufficio tecnico, la 
Città continuerà a sostenere i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, 
termici e speciali e che le spese sostenute saranno rimborsate alla Città da parte del 
Conservatorio in base alla rendicontazione annuale della Società Iren Energia S.p.A. 
Si specifica, a titolo indicativo e non esaustivo, l’ultimo costo rendicontato relativo alla 
stagione termica 2014/2015 pari a Euro 21.064 (I.V.A. esclusa) e quello per gli impianti 
elettrici per l’anno 2015 pari a Euro 25.523, spese alle quali si aggiungeranno i costi degli 
impianti speciali. 
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Tali importi non vanno intesi come costo fisso, tenuto conto della loro variabilità, in 
quanto basati sugli interventi di manutenzione effettuati annualmente; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali dei Servizi competenti, in corso di 
individuazione l’adozione degli atti conseguenti e necessari al recupero degli importi che 
dovranno essere rimborsati; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, è adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) e non comporta oneri di 
utenza; 

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 

 
 

L’Assessore 
alle Politiche per l'Ambiente 

agli Impianti Termici, Elettrici Speciali 
e Illuminazione Pubblica 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi,  

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro 

Francesco De Biase 
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Il Dirigente 
Sostenibilità Energetica  
ed Energy Management 

Filippo Rozzo 
 
 

Il Dirigente di Area 
Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 72  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 

 
    


	L’art. 2 di detto disciplinare prevede il passaggio della manutenzione ordinaria dell’edificio di piazza Bodoni in capo al Conservatorio. Lo stesso articolo, al quarto capoverso, in merito agli impianti presenti nell’edificio, precisa che “... Stante ...
	Per gestire tale nuova incombenza, l’Istituto di Alta Formazione citato ha avviato, con il Ministero competente, l’iter per la costituzione di un nuovo ufficio tecnico in sinergia con l’Accademia Albertina di Belle Arti.
	Con lettera del 4 agosto 2017 prot. Direzione Cultura n. 2255 del 5 settembre 2017, conservata agli atti dal Settore Arti Visive, il Conservatorio, a fronte del prolungarsi delle procedure tese ad ottenere le necessarie autorizzazioni dal Ministero, p...
	A fronte delle oggettive motivazioni presentate dal Conservatorio, per differire il passaggio dell’impiantistica tra i due enti, la Civica Amministrazione ritiene opportuno aderire alla loro richiesta e approvare il posticipo della data indicata nel d...
	1) per le motivazioni espresse in narrativa, che qui interamente si richiamano, di approvare il posticipo della data prevista per il passaggio della gestione ordinaria dell’impiantistica dell’edificio di piazza Bodoni, fino all’effettiva costituzione ...
	2) di dare atto che dal 1  gennaio 2018 e sino alla costituzione del citato ufficio tecnico, la Città continuerà a sostenere i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali e che le spese sostenute saranno rimborsate...
	Tali importi non vanno intesi come costo fisso, tenuto conto della loro variabilità, in quanto basati sugli interventi di manutenzione effettuati annualmente;
	3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali dei Servizi competenti, in corso di individuazione l’adozione degli atti conseguenti e necessari al recupero degli importi che dovranno essere rimborsati;
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 2017;




 
 
 
 
 
 


OGGETTO: PARZIALE PROROGA DELLE TEMPISTICHE PREVISTE ALL' ARTICOLO 2 
DEL DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CONSERVATORIO STATALE DI 
MUSICA G. VERDI DI TORINO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN 
P.ZZA BODONI. APPROVAZIONE.  
 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Dirigente  
Servizio Arti visive, Cinema e Teatro 


Francesco De Biase 
(f.to in originale) 


 





