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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 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 Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE 2017-2018 CON IL CENTRO PIEMONTESE 
STUDI AFRICANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SOLIDARIETÀ E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROMOSSE DALLA CITTA' DI TORINO. 
TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 15.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

La Città di Torino ha aderito al Centro piemontese di Studi Africani (d’ora in poi CSA) in 
qualità di socio fondatore e finanziatore (Convenzione del 1° agosto 1983, Reg. 3 agosto 1983 
n. 13476), approvandone lo Statuto e fissando una quota consortile. 

In virtù dell’adesione al CSA la Città è obbligata a versare una quota annuale, che è 
prioritariamente corrisposta in servizi e solo in via sussidiaria in apporto cash, e il cui 
ammontare è determinato sulla base delle risorse disponibili e del programma esecutivo 
presentato dal CSA.  

Obiettivi principali del Centro sono la promozione dei rapporti culturali fra il Piemonte 
e l'Africa, la diffusione della conoscenza della storia, delle culture, delle lingue e delle arti 
africane, lo studio e l'attività di ricerca sul continente africano. Il CSA organizza conferenze, 
convegni, seminari specialistici e mostre, collabora con l'Università di Torino nei settori della 
ricerca e della didattica, gestisce un centro di documentazione e istituisce borse di studio per 
tesi di ricerca sul campo. 

Gli artt. 1 e 2 dello Statuto del CSA prevedono la promozione di studi e ricerche, 
pubblicazioni, convegni, conferenze e altre consimili manifestazioni, nonché di stipulare 
Convenzioni con enti e istituzioni regionali, nazionali ed estere per l’attuazione dei propri fini 
istituzionali, incentrati in particolare sullo sviluppo dei rapporti fra il Piemonte e i Paesi 
africani. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07434/113), esecutiva dal 2 gennaio 2014, è stata approvata una Convenzione pluriennale tra la 
Città di Torino e il CSA, stabilendo al contempo, come indicato nella Convenzione medesima, 
che per gli anni 2014-2015-2016 le somme da trasferire al CSA fossero di volta in volta 
individuate con atti deliberativi della Civica Amministrazione, secondo criteri di congruità e 
pertinenza rispetto alle attività in programma per l’anno di riferimento e nel rispetto delle 
disponibilità del bilancio annuale della Città di Torino. 

Con nota del 22 novembre 2017, acclarata al nostro protocollo in data 5 dicembre 2017, 
n. 6090-1-140-1, il CSA ha presentato le relazioni programmatica e per attività nel periodo 
gennaio-novembre 2017, incentrate sui seguenti temi: 
1. le migrazioni nelle relazioni internazionali; 
2. il protagonismo della diaspora; 
3. comunicare l’Africa: contributi editoriali ed eventi di diffusione; 
4. le relazioni economiche con il Continente africano e lo sviluppo urbano; 
5. le strutture della conoscenza; 
6. la promozione dell’identità culturale africana: musica, cinema, design; 
7. le relazioni con l’Università. 

Il documento descrive nel dettaglio le attività intraprese per ciascuna area tematica ed i 
risultati raggiunti. 
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A fronte di un preventivo aggiornato al novembre 2017 fornito dal CSA di Euro 
197.600,00 come descritto nel bilancio preventivo 2017 allegato alle relazioni, in 
considerazione del fatto che nel 2017 non è stato possibile valorizzare la quota associativa in 
servizi, e in considerazione della capacità finanziaria del Servizio e delle attività effettivamente 
promosse con il CSA, si accorda un trasferimento di Euro 15.000,00 su un importo totale di 
Euro 197.600,00. Tale importo è corrisposto per le attività di solidarietà e cooperazione 
internazionale promosse dal Centro, in particolare per quelle promosse in relazione al 
rafforzamento del protagonismo della diaspora, quella africana in particolare e tiene conto del 
“contribuito ordinario” previsto dal bilancio preventivo CSA del 2017. 

Essendo inoltre scaduta la convenzione ed essendo in corso una riflessione 
interdipartimentale per redigere un nuovo testo che tenga conto degli interessi multisettoriali 
dell’amministrazione (cultura, diritti, cooperazione e relazioni internazionali), si ritiene di 
proporre una convenzione ponte per il 2017-2018 qui allegata in bozza, che consenta di 
concludere la fase di interlocuzione interassessorile, ma che sia già operativa limitatamente alla 
parte di attività attinenti la solidarietà e cooperazione internazionale.  

Pertanto, occorre ora approvare: 
1. lo schema di convenzione-ponte; 
2. il trasferimento fondi di Euro 15.000,00 in conformità con l’art. 1, comma 2, lettera c) del 

Regolamento dei Contributi n. 373 in favore del CSA, avente sede legale in Via Maria 
Vittoria 12, 10123 Torino, e sede operativa in Via Vanchiglia 4, 10124 Torino, C.F. 
97523990014, per la realizzazione del progetto esecutivo di cui al periodo gennaio-dicembre 
2017, dando atto dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 della Legge 122/2010.  

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà al trasferimento dei fondi come 
stabilito dalla Convenzione. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, si attesta 
che il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione 
della Repubblica, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle politiche per la pace e delle attività culturali. 

Si individua come responsabile del presente atto la funzionaria in P.O. per le Attività di 
Cooperazione internazionale e Pace, dott.ssa Maria Bottiglieri. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. E) della Legge 190/2012 e 
dal Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2013 03753/049) del 6 agosto 2013, si attesta l’insussistenza di rapporti di 
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del beneficiario e il 
Dirigente e la responsabile del procedimento, come da dichiarazione conservata agli atti del 
Servizio scrivente. 
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In riferimento al presente provvedimento, si dichiara la non ricorrenza dei presupposti per 
la Valutazione di Impatto Economico (V.I.E.). 

    
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 la convenzione ponte con il CSA (all. 2) per l’anno 2017-2018; 
2) di delegare il Direttore del Gabinetto della Sindaca a sottoscriverlo ed apportare le 

modifiche di lieve entità che si rendessero necessarie; 
3) di approvare un trasferimento fondi a titolo di rimborso di Euro 15.000,00 ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento dei Contributi n. 373 in favore del Centro 
piemontese Studi Africani, con sede legale in Via Maria Vittoria 12, 10123 Torino, e sede 
operativa in Via Vanchiglia 4, 10124 Torino, C.F. 97523990014, per la realizzazione 
delle attività di cui al periodo gennaio-dicembre 2017 (all. 1); 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del trasferimento 
fondi a titolo di rimborso di cui al punto 3), come stabilito dalla Convenzione citata in 
narrativa e il relativo impegno di spesa;  

5) di dare atto che il rimborso delle spese sostenute per il 2017 verrà erogato secondo le 
modalità indicate nell’art. 4 della Convenzione; 

6) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli 
organismi collegiali ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010 (all. 3); 

7) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 
122/2010, che il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa 
per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a 
pieno titolo, tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, 
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comma 4 della Costituzione della Repubblica, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle 
politiche per la pace e delle attività culturali; 

8) di attestare che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

9) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. E) della Legge 
190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2013 03756/049) del 6 agosto 2013, l’insussistenza di 
rapporti di parentela, o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 
beneficiario e il Dirigente e il responsabile del procedimento, come da dichiarazione 
conservata agli atti del Servizio scrivente; 

10) 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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 
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   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 4 gennaio 2018 al 18 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 14 gennaio 2018. 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




            
 
 


DRAFT 15-12-2017 – STRUMENTO DI LAVORO  
 


CONVENZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E GE STIONALI 


CONNESSE A EVENTI DI CARATTERE INTERNAZIONALE E INT ERCULTURALE 
PROMOSSI DALLA CITTÀ DI TORINO 


 
 
La Città di Torino con sede legale in piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino, cod. fiscale 
00514490010, rappresentata dal Direttore Gabinetto della Sindaca e domiciliato ai fini della 
presente Convenzione presso la sede comunale di Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino,  


 
E 


 
Il Centro piemontese di Studi Africani (d’ora in poi CSA), con sede legale in via Maria Vittoria 12 - 
10123 Torino, cod. fiscale 97523990014, rappresentato dal Presidente del CSA e domiciliato ai fini 
del presente accordo in Via Vanchiglia, 4/e - 10124 Torino, 
 


PREMESSO QUANTO SEGUE 
 
Visto l’art. 2 dello Statuto della Città di Torino, che tra le proprie finalità promuove  i rapporti della 
Città sul piano nazionale e mondiale, favorendo le attività internazionali e la cooperazione pacifica 
tra i popoli e le nazioni, il processo d’integrazione e unificazione europea e il potenziamento del 
ruolo di Torino in questo contesto, al fine di promuovere i valori di pluralismo e convivenza solidale, 
operando per garantire i diritti delle minoranze etniche, e valorizza le aggregazioni sociali, 
tutelandone l'autonomia (la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo)  ; e l’art. 3, 
che tra i propri criteri d’azione indica la cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati per lo 
svolgimento di funzioni e servizi;  
 
Visti gli artt. 1 e 2 dello Statuto del CSA, che prevedono la promozione di studi e ricerche, 
pubblicazioni, convegni, conferenze e altre consimili manifestazioni sui temi delle relazioni 
economiche, sociali e culturali fra il Piemonte e il Continente africano, nonché di stipulare 
convenzioni con enti e istituzioni regionali, nazionali ed estere per l’attuazione dei propri fini 
istituzionali, incentrati in particolare sullo sviluppo dei rapporti fra il Piemonte e i Paesi africani; 
 
Visto che la Città di Torino ha aderito al CSA in qualità di socio fondatore e finanziatore 


(Convenzione del 1° agosto 1983, Reg. 3 agosto 1983 n. 13476), approvandone lo Statuto e 
fissando una quota consortile; 


 
TENENDO CONTO 


 


Che la Città di Torino, per favorire il proprio processo di internazionalizzazione, programma 
importanti progetti di cooperazione internazionale a carattere interculturale ed eventi di portata 
internazionale, promuove le relazioni interculturali di respiro internazionale coinvolgendo le 
comunità straniere a Torino, attraverso diversi strumenti di partecipazione tra cui a titolo 
esemplificativo ma non esclusivo si cita il processo che ha portato all’organizzazione della 
sessione torinese del Summit regionale delle Diaspore promosso dall’Agenzia italiana di 
cooperazione allo sviluppo(AICS); 


 
 







 
LA CITTA’ DI TORINO  


E  
IL CSA 


 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 
Art. 1 – PARTI 


 
Parti della presente Convenzione sono la Città di Torino, qui rappresentata dal Direttore Gabinetto 
della Sindaca nato a il  e domiciliato ai fini della predetta convenzione in Piazza palazzo di Città 1 il 
CSA, qui rappresentato dal presidente/direttore nato a il e domiciliato ai fini della predetta 
convenzione il .  
 
 


Art. 2 – OGGETTO 
Oggetto della presente Convenzione è il sostegno delle attività promosse dal CSA di competenza 
e interesse per la Città, nei campi delle relazioni internazionali, della cooperazione internazionale 
con le città africane, delle politiche di solidarietà e cooperazione allo sviluppo decentrata che 
intercettano le politiche per la multiculturalità e integrazione dei “nuovi cittadini”, e delle politiche 
culturali e interculturali come in particolare attività come le seguenti:  


- Ricerca, studio ed elaborazione culturale sulla e con la diaspora a Torino; 
- Attività di promozione di percorsi di cittadinanza attiva con la diaspora; 
- Attività di integrazione culturale e interculturale di respiro internazionale 
- Attività di supporto nelle attività di cooperazione internazionale con le città africane, in 


particolare con quelle di provenienza della diaspora torinese e quelle con cui Torino ha 
accordi di cooperazione internazionale; 


- Ogni altra attività accessoria. 
 
 


ART. 3 MODALITA’ 
 
Le modalità attraverso cui si possono realizzare le attività di cui al punto 2 sono: 
� Il supporto del CSA allo sviluppo, anche attraverso la rete diplomatica, delle attività di relazione 


e cooperazione internazionale tra la Città di Torino e i territori-partner, in particolare africani; 
� Il supporto del CSA nella organizzazione e la realizzazione di eventi di rilevante portata 


internazionale, ovvero di portata locale con il coinvolgimento delle comunità della diaspora 
africana presenti sul territorio torinese; 


� Il supporto del CSA nella programmazione e il coordinamento delle relative conferenze 
stampa; 


� Il supporto del CSA nelle attività materiali di tipo organizzativo connesse; 
� Il supporto all’attività di accoglienza delle delegazioni straniere della Città provenienti dalle 


zone della diaspora africana in visita a Torino,  
� Il supporto nell’attività e nelle politiche locali di integrazione e di costruzione di percorsi di 


cittadinanza attiva per le comunità della diaspora africana a Torino attuati per il tramite o in 
connessione a percorsi e programmi di solidarietà e cooperazione internazionale che 
tematizzino le questioni delle migrazione temporanea o circolare e del cosviluppo; 


� Il supporto nell’attività di ricerca di opportunità di co-finanziamento attraverso l’esame e la 
partecipazione a bandi promossi dalla Banca Mondiale, da Agenzie del sistema delle Nazioni 
Unite, dalla Commissione Europea, dai Ministeri competenti, dalle fondazioni bancarie, da 
soggetti del privato sociale, da imprese ed altri donors. 


 
La Città, da una parte, e il CSA, dall’altra parte, istituiscono per ogni iniziativa un Gruppo tecnico di 
gestione composto da membri dei due Enti per la materiale esecuzione delle attività. 
La Città di Torino, sulla base della propria disponibilità, indica annualmente un proprio programma 
di attività e fissa l’entità del supporto da destinare al CSA. 







Il CSA presenta annualmente alla Città di Torino programma dettagliato di attività esecutive e 
relativo budget di previsione. E’ altresì tenuto a una rendicontazione delle suddette attività, 
secondo quanto descritto nell’art. 4. 
La Città di Torino supporta il CSA esclusivamente attraverso la fornitura di contributi in servizi 
definiti annualmente sulla base del Programma congiunto. L’eventuale erogazione di contributi 
finanziari che si rendessero disponibili, anche sulla base di economie di spese della municipalità o 
di finanziamenti esterni che la Città consegue per le attività in oggetto, non costituiscono un 
obbligo per la Città e sono erogati in sostituzione dei contributi in servizi non erogabili e sulla base 
delle effettive dotazioni finanziarie dell’ente. 
 
 


ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI 
In ciascun progetto, iniziativa o evento organizzati nell’ambito delle finalità predette le due parti si 
impegnano ad assumere gli obblighi di seguito descritti. 
 
La Città di Torino  si impegna a: 
a) Mettere a disposizione nelle iniziative congiunte le proprie informazioni, contatti e conoscenze 


acquisite in anni di esperienza nelle attività internazionali connesse ai percorsi di integrazione 
e cittadinanza dei migranti; 


b) Contribuire, attraverso la messa a disposizione di personale, all’organizzazione delle attività 
previste annualmente. Contribuire al coordinamento di ciascun evento attraverso il personale 
dei Servizi della Città, per gli aspetti tecnici e organizzativi; 


c) Mantenere le relazioni tecniche e politiche con le Città africane coinvolte; 
d) Coordinare le relazioni istituzionali con gli eventuali ulteriori enti che partecipano agli eventi 


programmati; 
e) Mantenere le relazioni amministrative e contabili con gli eventuali co-finanziatori e partner della 


Città; 
f) Sostenere la comunicazione delle iniziative del CSA, anche tramite l’attivazione dei propri 


Servizi competenti in relazioni con la stampa; 
g) Mettere a disposizione del CSA a titolo di quota un gruppo di servizi:  
h) A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indica la tipologia dei suddetti servizi: 


- messa a disposizione di dipendenti della Città categoria D o C provenienti dai servizi e settori 
indicati; 
- ufficio per 5 persone nelle sedi della Città  
- arredi; 
- ascensore; 
- custodia e portineria; 
- pulizia; 
- manutenzione stabile (quota parte); 
- sala riunioni (quota parte); 
- ospitalità, attività redazionale e gestione sito Internet; 
- servizio riprografia comunale 
- supporto dell’ufficio stampa nelle attività di comunicazione 
  


 
Il CSA si impegna a: 
a) Partecipare attivamente alla definizione degli ambiti e delle modalità di realizzazione delle 


attività previste; 
b) Contribuire, attraverso la messa a disposizione di personale esperto, alla gestione 


organizzativa e amministrativa di progetti inerenti alle attività previste; 
c) Collaborare al coordinamento delle attività all’interno del Gruppo tecnico di gestione costituito 


da membri dei due Enti; 
d) Organizzare materialmente le tipologie di attività previste da ogni evento (missioni, incoming, 


seminari, congressi, scambi, ecc.); 
e) Promuovere in collaborazione della Città le relazioni con le comunità della diaspora africana;  
f) Contribuire a percorsi di integrazione e cittadinanza attiva dei migranti in relazione a percorsi di 


solidarietà e cooperazione internazionale decentrata; 







g) Individuare, se necessario, personale specializzato per supportare meglio ogni singola attività; 
h) Supportare gli uffici nell’individuare le modalità tecniche per realizzare l’azione di promozione 


della Città di Torino, in base alle indicazioni del Comitato tecnico di gestione; 
i) Individuare i fornitori dei servizi necessari per lo svolgimento dell’evento, secondo le proprie 


procedure; 
j) Consegnare alla Città di Torino, una copia dei documenti amministrativi e contabili delle azioni 


realizzate, comprovanti le singole spese sostenute, insieme a una relazione finale che descriva 
l’attività realizzata. 


La Città di Torino e il CSA concordano, compatibilmente con la normativa vigente, di invitare, alle 
gare per gli affidamenti di servizi o forniture, anche ditte che operano con criteri equo e solidali. 
 


ART. 5 DURATA 
La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di esecutività della relativa 
deliberazione di approvazione ed è rinnovabile consensualmente previa approvazione di regolare 
atto adottato dalla Giunta Comunale di Torino. 
Al termine del primo anno di efficacia della medesima, le parti si impegnano ad apportarvi 
modifiche non sostanziali che ne consentano un maggiore adeguamento alla attività effettivamente 
realizzabili e agli interessi pubblici o collettivi delle due parti dedotti nella presente convenzione. In 
particolare si potranno prevedere emendamenti che adeguino ed eventualmente allarghino 
l’operatività di suddetta convenzione in alle attività interculturali della Municipalità diverse da quelle 
di respiro internazionale oggetto nella presente convenzione. 
 
 


ART. 6 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione è competente il Foro di Torino. 
Le spese di copia, bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico del CSA. 
 
Torino, lì ... 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Per la Città di Torino     Per il Centro piemontese Studi Africani 

























































































































DICHIARAZIONE


Con  la  presente,  in  riferimento  all’art.  6  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122


“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il


CSA dichiara che la partecipazione agli organi collegiali  dell’ente e la titolarità degli


organi dello stesso è conforme alle disposizioni  di  cui  all’art.  6,  comma 2,  del  D.L.


78/2010,  convertito  con  modificazioni  il  L.  122/2010  (ossia  la  partecipazione  è


onorifica,  fatto  salvo  il  rimborso  delle  spese  sostenute  ove  previsto  dalla  normativa


vigente).


In fede,
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OGGETTO: Deliberazione RINNOVO CONVENZIONE 2017-201 8 CON IL CENTRO 
PIEMONTESE STUDI AFRICANI PER LA REALIZZAZIONE DI A TTIVITA' DI 
SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PROMOSSE DALLA CITTA' 
DI TORINO. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 15.000,00. APPROVAZIONE. 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 
05288/128; 
 
Vista la circolare dell’assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298; 
 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
 
 


si dichiara 
 
 


che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 mecc. 2012 
45155/066 datata  17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città 
 
 
 


La Dirigente 
 


Dott.ssa Antonella Rava 





