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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: FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE ALLA 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2017 DI EURO 3.371.250,00. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002, su proposta della Giunta 
Comunale in data 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03802/045), è stata approvata la costituzione 
della Fondazione Torino Musei, allo scopo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi 
museali, favorendo nuove attività volte ad arricchire, promuovere, valorizzare e far conoscere 
il patrimonio culturale museale torinese e facilitando, altresì, l’incontro, il confronto e la 
collaborazione con altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere. Contestualmente 
sono stati approvati gli schemi dell’Atto costitutivo, dello Statuto e della Convenzione.  

La Fondazione, di cui la Città è socio fondatore, non ha scopo di lucro e persegue, tra 
l’altro, quali finalità statutarie, la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni 
culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo; la migliore fruizione da parte del pubblico dei 
beni culturali e delle attività museali; l’organizzazione di eventi e iniziative scientifiche o 
didattiche. 

La Fondazione Torino Musei ha preso avvio operativo a partire dal 1° gennaio 2003. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 2008 (mecc. 

2008 00056/026), al fine di meglio dettagliare alcuni aspetti e di eliminare quelle parti proprie 
della prima fase di avvio dell’attività, che non avevano più ragione di sussistere a piena 
operatività della Fondazione, si è provveduto alla revoca della Convenzione sopra citata e 
all’approvazione della nuova Convenzione inerente la gestione dei servizi museali e la 
concessione in uso dei beni mobili, immobili e del patrimonio culturale. 

L’art. 3 dello Statuto stabilisce che il patrimonio della Fondazione è costituito dagli 
apporti dei Fondatori e incrementato da contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità 
di terzi che condividono le finalità della Fondazione stessa. 

Successivamente, lo Statuto della Fondazione è stato modificato per i dovuti adeguamenti 
alle disposizioni della Legge 30 luglio 2010 n. 122 (deliberazione del Consiglio Comunale 
17 giugno 2013, mecc. 2013 02414/045, esecutiva dal 1° luglio 2013). 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2017 (mecc. 
2017 02613/026), dichiarata immediatamente eseguibile, la Fondazione Torino Musei è stata 
individuata quale beneficiaria della somma di Euro 1.875.000,00 a titolo di partecipazione al 
finanziamento della gestione delle attività istituzionali per l’anno 2017, quale primo acconto 
come da richiesta della Fondazione presentata con nota del 21 giugno 2017 prot. n. 2017/2704, 
protocollata al n. 1779 del 22 giugno 2017. 

La Fondazione Torino Musei ha ora richiesto, con nota n. 2017/4704 del 23 novembre 
2017, prot. n. 2918 del 23 novembre 2017 (all. 1), l’erogazione dell’importo di Euro 
3.371.250,00 a titolo di integrazione alla partecipazione al finanziamento della gestione delle 
attività istituzionali per l’anno 2017. 

La Città ritiene opportuno erogare alla Fondazione Torino Musei la cifra richiesta, 
considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
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Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’attività e alle iniziative degli enti 
non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, 
né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle 
attività e alle iniziative degli enti rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ex art.118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette 
in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od associazioni nell’ambito 
delle attività di divulgazione culturale, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale 
museale torinese. 

La Fondazione Torino Musei ha presentato dichiarazione di attenersi a quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010 (all. 2).       

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 approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento dei 

contributi e per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 
contributo alla Fondazione Torino Musei, con sede in Torino, via Magenta 31 - C.F. 
97629700010, dell’importo di Euro 3.371.250,00 a titolo di integrazione alla 
partecipazione al finanziamento per la gestione delle attività istituzionali per l’anno 2017; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo per la gestione delle attività istituzionali; 

3) di prendere atto che la Fondazione Torino Musei ha prodotto apposita attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla 
Legge 122/2010; 
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4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 
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 Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 74 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 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. 
 
 
 
 
    

















