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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 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 Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
ONLUS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ANNO 2017. 
EURO 29.694,59. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus è stata costituita in data 25 febbraio 2004 
con il fine istituzionale di formare, promuovere e diffondere “espressioni della cultura e 
dell’arte”, contribuendo alla “crescita culturale delle nuove generazioni e al superamento del 
disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici” con specifico 
riferimento al settore del teatro quale forma espressiva privilegiata.  

La stessa è stata riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi 
della legislazione statale in materia, con decorrenza dal 02.02.2006 ed è stata iscritta in data 5 
ottobre 2006, n. 740, al Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, 
istituito ai sensi del D.P.R. 361/2000 con D.G.R. n. 39-2648 del 2 aprile 2001.  

L’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2006, 
esecutiva dal 24 marzo 2006 (mecc. 2006 01741/045), ha approvato un progetto che prevedeva 
un’attenzione al teatro per ragazzi e giovani attraverso la valorizzazione della produzione 
culturale, la formazione, l’ideazione e la diffusione di eventi artistici e interdisciplinari 
(festival, rassegne, mostre, corsi e sperimentazioni) nel campo del teatro e delle arti in genere.  

Condividendo l’impostazione progettuale e metodologica, nonché gli obiettivi enunciati, 
la Città, con la succitata deliberazione, ha contestualmente concesso alla Fondazione l’utilizzo 
dell’ex cabina AEM di Corso Galileo Ferraris 266, denominata Casa Teatro Ragazzi e Giovani, 
quale necessario contributo per la realizzazione del progetto, rinnovato annualmente sulla base 
della verifica delle attività svolte. 

La Città inoltre, considerando questo progetto funzionale alle proprie linee di sviluppo e 
di attività culturale programmata sul territorio, ha approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2008 09323/045), la propria adesione alla Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in qualità di Socio Fondatore, finalizzata a sancire il costante 
interesse dell’Amministrazione verso il progetto, a concordare le linee di intervento di politica 
teatrale rivolte ai ragazzi e ad accentuare l’autorevolezza della Fondazione nei rapporti con le 
principali istituzioni italiane ed europee del settore. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 4 novembre 2013 (mecc. 2013 
04509/045) sono state apportate alcune modifiche statutarie sia di adeguamento al disposto 
della Legge 122/2010, sia di ridefinizione della rappresentanza e ruolo della componente 
pubblica. 

Per tali ragioni, e a fronte della positiva valutazione in merito alle capacità e competenze 
tecnico-economiche e culturali dimostrate in questi dieci anni dalla Fondazione, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01385/065), è stata 
approvata una nuova convenzione per il rinnovo del comodato d’uso dell’immobile di proprietà 
della Città di Torino “Casa Teatro Ragazzi e Giovani” alla Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus, la cui durata da allora è stata fissata in anni dieci rinnovabili (fino al 2026). 
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Nell’art. 7 di detta Convenzione si recita “Qualora vi siano ragioni di urgenza per la 
realizzazione dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico 
della Città concedente (…) l’Amministrazione Comunale riserva di ammettere l’intervento 
sostitutivo della Fondazione per la loro realizzazione. (…) L’intervento sostitutivo (…) deve 
essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale, con contestuale quantificazione del limite 
di spesa, che sarà coperta dalla Città, e definizione delle modalità di controllo e di liquidazione 
della spesa medesima, nonché definizione degli eventuali adempimenti fiscali conseguenti ed 
inerenti”. 

Nel corso dell’anno 2017, per ragioni di urgenza e garanzia della sicurezza, si sono resi 
necessari alcuni lavori di manutenzione straordinaria. 

Il Servizio Edilizia per la Cultura della Direzione Servizi Tecnici ha dato il benestare dal 
punto di vista tecnico per lavori a carico della Città per l’ammontare di Euro 29.694,59 
escludendo due interventi segnalati che a parere del Servizio sopra citato rientrano nelle 
competenze della Fondazione (all. 1). 

Valutato il parere del Servizio Edilizia per la Cultura della Direzione Servizi Tecnici si 
ritiene opportuno erogare alla Fondazione l’importo complessivo di Euro 29.694,59 ad 
avvenuto completamento dei lavori. 

La Fondazione ha richiesto con nota (in data 6 dicembre 2017 prot. n. 3035) della 
Direzione Cultura (all. 2) un contributo a parziale copertura delle spese, allegando un bilancio 
delle spese sostenute nel 2017 ammontante ad Euro 51.345,00 (all. 3). 

Visto il Regolamento delle Modalità di Erogazione di Contributi e di altri Benefici 
Economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, 
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a). 

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città, l’Amministrazione intende concedere alla Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani di Torino la somma di Euro 29.694,59 quale contributo delle spese di manutenzione 
straordinaria sopra indicati nell’anno 2017, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Città di 
Torino e la Fondazione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. 4). 

Si dà atto che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, con sede legale e sede 
operativa in corso Galileo Ferraris 266/C, CAP 10100 Torino, P.IVA 08899140019 dichiara di 
aver ottemperato a quanto previsto dal comma 2, dell’art. 6 della Legge 122/2010 (all. 5). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
    

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

richiamano, il contributo di Euro 29.694,59 alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani per 
la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria; 

2) di prendere atto che la spesa di Euro 29.694,59 sarà finanziata con mezzi straordinari di 
bilancio e che verrà impegnata al verificarsi delle suddette entrate; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
erogazione; 

4) di dare atto che l’intervento in oggetto, per la natura della spesa, non è pertinente alle 
disposizioni dell’impatto economico; 

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 
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Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 27 dicembre 2017 al 10 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 6 gennaio 2018. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






























