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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: MUSEO DELLA FRUTTA E MUSEO PIETRO MICCA. CONVENZIONE 
CON L'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT PER L'ADESIONE 
ALL'ABBONAMENTO MUSEI PER IL PERIODO 2018-2020. 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.    
 

L’Associazione Abbonamento Musei.it (già Associazione Torino Città Capitale 
Europea), di cui la Città di Torino è tra i soci fondatori, ha per scopo la promozione e il 
coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la 
conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del 
Piemonte e di altre realtà territoriali, nonché lo sviluppo dell’Abbonamento Musei Torino 
Piemonte, progetto a marchio registrato, che consente l’ingresso libero e illimitato per 365 
giorni dalla data di emissione, ai possessori della tessera, attualmente ad oltre 200 musei 
piemontesi. Dal 2015 l’Associazione ha progettato e gestisce l’Abbonamento Musei 
Lombardia Milano, che alle medesime condizioni della tessera piemontese, permette l’accesso 
libero e illimitato ad oltre 120 musei lombardi e che può essere acquistato congiuntamente 
all’abbonamento del circuito piemontese attraverso il titolo integrato Abbonamento Musei 
Formula Extra che li comprende entrambi. 

Sin dall’avvio dell’Abbonamento la Città ha aderito al circuito, convenzionando i propri 
musei, a gestione diretta, il Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 e il 
Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”.  

La Convenzione in vigore per il periodo 2015-2017 è stata approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 06405/026), dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Con nota protocollata n. 3028 del 6 dicembre 2017 l’Associazione ha inviato una nuova 
proposta di convenzione per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020. 

Per ogni dettaglio relativo ai rapporti contrattuali fra la Città e l’Associazione 
Abbonamento Musei.it si rinvia al testo della Convenzione, che espone analiticamente ogni 
aspetto del rapporto contrattuale, gestionale ed economico. 

Le entrate che si produrranno per gli effetti della stipulazione della Convenzione allegata 
saranno introitati sugli appositi capitoli finalizzati agli introiti degli ingressi nei musei. 

Stante quanto premesso si rende necessario provvedere all’approvazione dell’allegata 
Convenzione, che forma parte integrante del presente atto. 

   
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; 
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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 il testo della Convenzione (all. 1), che forma parte integrante del presente  

atto, fra la Città di Torino e l’Associazione Abbonamento Musei.it, finalizzata 
all’adesione al circuito dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte per il periodo 
2018-2020 a favore del Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, 
Via Guicciardini 7/a - Torino e del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”, via 
Pietro Giuria 15 – Torino; 

2) di autorizzare il Dirigente ad interim del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, 
dr. Stefano Benedetto, alla stipulazione della Convenzione per la Città, autorizzandolo ad 
apportare quelle modifiche di carattere tecnico finalizzate ad una migliore redazione 
dell’atto; 

3) di dare atto che la Convenzione allegata al presente atto produrrà alla Città delle entrate 
per l’introito delle quali si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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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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.































































































