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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: FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE AL 
FONDO DI DOTAZIONE 2017 EURO 1.000.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI 
STRAORDINARI DI BILANCIO 2017. 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 dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2004 (mecc. 
2004 00002/045), esecutiva dal 25 luglio 2004, è stata approvata l’adesione della Città in 
qualità di Aderente alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e ne è stato approvato lo 
schema di statuto. 

Tale Statuto, all’art. 2, stabilisce gli scopi istituzionali della Fondazione, prevedendo che 
questi siano il perseguire finalità artistiche, culturali e sociali e, in particolare, tra le altre cose, 
che la Fondazione produca direttamente o in coproduzione, distribuisca e ospiti spettacoli 
teatrali; diffonda la cultura teatrale; produca spettacoli per giovani e ragazzi; curi la formazione, 
l’aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, valorizzi il repertorio 
italiano contemporaneo e svolga attività di sperimentazione anche mediante il sostegno 
dell’attività di ricerca e di sperimentazione. 

L’art. 4 dello Statuto stabilisce che sono fondatori Aderenti la Regione Piemonte, il 
Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino e 
la Compagnia di San Paolo. 

L’art. 5 dello Statuto definisce invece il patrimonio della Fondazione, costituito dal fondo 
di dotazione iniziale indisponibile, dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme 
conferite dagli Aderenti e dai Sostenitori destinati ad incremento del patrimonio, dai beni 
immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo 
da parte di soggetti pubblici e/o privati, dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate 
nonché dai crediti relativi alle voci precedenti. 

Salvo non sia diversamente stabilito, le erogazioni di qualsiasi natura effettuate dagli 
Aderenti e dai Sostenitori in favore della Fondazione costituiscono patrimonio disponibile. 

Gli Aderenti e i Sostenitori sono tenuti ad erogare un contributo annuale alla Fondazione, 
ai sensi dell’art. 4. 

Il contributo annuale di ciascun Aderente è determinato dal consiglio degli Aderenti, su 
proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel Bilancio preventivo, ed è destinato a 
fare fronte ai bisogni di funzionamento della Fondazione. 

Ora la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ha presentato alla Città la richiesta, 
pervenuta in data 14 dicembre 2017 prot. 3112 della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi (all. 1) di un finanziamento per un importo di Euro 1.000.000,00, per 
l’integrazione del fondo di dotazione  per l’anno 2017, a sostegno delle attività di sviluppo 
pluriennale della produzione artistica istituzionale e in particolare dei costi di avviamento delle 
produzioni per fattori a fecondità ripetuta (prove, allestimenti scenici costruiti in economia, 
acquisto di materiali, beni strumentali  e apparecchiature, diritti d’autore e di immagine). Tutti 
gli obiettivi istituzionali della Fondazione Teatro Stabile sono dichiarati nel Progetto Triennale 
Ministeriale 2015 – 2017 (all. 2), e nel documento di pianificazione strategica ed economica 
relativo all’anno 2017 deliberato dal Consiglio degli Aderenti in data 29 novembre 2016 (all. 
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3). 

Ai fini dell’erogazione del contributo del fondo di dotazione la Fondazione Teatro Stabile 
di Torino attesterà che i fondi sono stati utilizzati per quanto descritto nella lettera di richiesta 
sopra citata. 

Verificato che la Fondazione Teatro Stabile  di Torino, 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, si intende concedere il sopradescritto beneficio 
economico. 

Si dà altresì atto che la Fondazione Teatro Stabile, a seguito della nota interpretativa del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 ottobre 2010, rientra tra i soggetti esclusi 
dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, Legge 122 del 2010 (all. 4). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 5). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Tale spesa sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio (Euro 1.000.000,00) e 
conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate.    

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, con sede in via Rossini 12, 10124 - Torino, 
P.IVA 08762960014 (cod. cred. 131839Y), quale beneficiaria di un finanziamento per 
l’integrazione del fondo di dotazione per l’anno 2017, ai sensi art. 1 c. 2 lett. a) del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi della Città  n. 373, ovvero di 
Euro 1.000.000,00 a sostegno delle attività di sviluppo pluriennale della produzione 
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artistica istituzionale e in particolare dei costi di avviamento delle produzioni per fattori 
a fecondità ripetuta (prove, allestimenti scenici costruiti in economia, acquisto di 
materiali, beni strumentali e apparecchiature, diritti d’autore e di immagine). Tutti gli 
obiettivi istituzionali della Fondazione Teatro Stabile sono dichiarati nel Progetto 
Triennale Ministeriale 2015 – 2017, e nel documento di pianificazione strategica ed 
economica relativo all’anno 2017 deliberato dal Consiglio degli Aderenti in data 29 
novembre 2016; 

2) di prendere atto che la spesa di Euro 1.000.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari 
di Bilancio 2017 e conseguentemente verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti 
entrate; 

3) di prendere atto che la Fondazione Teatro Stabile, a seguito della nota interpretativa del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 ottobre 2010, rientra tra i soggetti esclusi 
dall’applicazione dell’art. 6, comma 2, Legge 122 del 2010; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e l’erogazione del fondo di 
dotazione al funzionamento della Fondazione; 

6) 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 

 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 78 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 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. 
 
 
 
    


	Stefano Benedetto


































































































































































































































































































