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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 MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. 
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ANNO 2017 DI EURO 250.000,00. 
FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. 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 del Consiglio Comunale dell'8 luglio 1991 (mecc. 1991 07208/045), la 
Città di Torino ha aderito in qualità di Socio Fondatore alla "Fondazione Maria Adriana Prolo 
- Museo Nazionale del Cinema, Fotografia ed Immagine" al fine di contribuire insieme alla 
Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, alle risorse della Fondazione per il sostegno delle 
spese di gestione del Museo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2003 03149/026) del 13 maggio 2003, 
esecutiva dall’1° giugno 2003, veniva approvata la convenzione tra la Città di Torino e la 
Fondazione “Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivio del Cinema, 
Fotografia e Immagine” per quanto attiene, in particolare, la gestione delle attività scientifiche, 
culturali, educative e lo sviluppo museale e delle sue collezioni, la quale, giunta a scadenza, è 
stata aggiornata e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2015 
(mecc. 2015 00096/65), esecutiva dal 21 aprile 2015, unitamente alla riconferma della 
concessione degli immobili Mole Antonelliana, Cinema Massimo. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 00045/026) del 1° marzo 2004, 
esecutiva dal 15 marzo 2004, è stato approvato il nuovo Statuto e l'adesione della Città in 
qualità di socio fondatore. L’art. 3 del vigente testo puntualizza gli scopi della Fondazione in 
relazione all’incremento e conservazione del patrimonio storico-cinematografico, alla 
valorizzazione delle strutture e dei servizi relativi alle collezioni. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 3 maggio 2011 
(mecc. 2011 02548/026), esecutiva dal 17 maggio 2011, si è provveduto ad approvare la 
modifica dell’art. 10 del medesimo Statuto per il dovuto adeguamento alle disposizioni della 
Legge 30 luglio 2010 n. 122. 

Oltre agli articoli del citato Statuto che prevedono tra le voci di entrata il versamento dei 
contributi annuali da parte dei Fondatori, è previsto all’art. 4 – Patrimonio  punto c) che 
concorre alla costituzione del patrimonio ogni altro concorso finanziario.  

La destinazione di ogni concorso finanziario alla Fondazione è determinata dal Comitato 
 di Gestione.  

Nell’art. 5 – Entrate e Ricavi  viene precisato al punto d) che la Fondazione può disporre 
di entrate provenienti da redditi  derivanti dal proprio patrimonio, dalle attività commerciali e 
dalle partecipazioni a società o enti commerciali. 

L’attività della Fondazione si esplica anche attraverso interventi strutturali di 
manutenzione delle strutture di proprietà della Città, per investimenti specifici relativi 
all’acquisto di attrezzature, mobili e arredi, macchine ufficio elettroniche, attrezzatura video e 
per i costi di restauro e acquisto di materiale conservativo destinati alle collezioni del Museo e 
che concorrono all’incremento del patrimonio. 

La Fondazione “Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivio del 
Cinema, Fotografia e Immagine” ha richiesto, pertanto, l’erogazione di un importo pari a Euro 
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250.000,00 a titolo di partecipazione ai costi per spese di investimento per l’anno 2017 (all. 1). 

I contributi in oggetto sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino e con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità 
 o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per l’iniziativa 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 o 
associazioni per l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni 
culturali. 

Si dà atto che la Fondazione stessa ha prodotto apposita attestazione concernente il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 78/2010 convertito in Legge 
122/2010 in relazione al carattere onorifico delle cariche ricoperte dagli organi collegiali (all. 
2). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) 
(all. 3). 

Verificato che il beneficiario non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città; 

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

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 "Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema - Archivi di Cinema, 
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Fotografia ed Immagine" - con sede legale Via Montebello, 20 - 10124 Torino - Partita 
IVA 06407440012, quale beneficiaria dell’importo di Euro 250.000,00 a titolo di 
partecipazione ai costi per spese di investimento per l’anno 2017; 

2) di prendere atto che la spesa di Euro 250.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari di 
bilancio: conseguentemente tale spesa verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti 
entrate; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa e l'erogazione  
dell’importo quale partecipazione alle spese di investimento indicate. Si dà atto che la 
liquidazione del contributo sarà subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute; 

4) di prendere atto che la Fondazione Maria Adriana Prolo ha prodotto apposita attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, Legge 122/2010 in relazione al carattere 
onorifico delle cariche ricoperte dagli organi collegiali; 

5) di dichiarare la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
(VIE) ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2012 
(mecc. 2012 05288/128); 

6) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio scrivente; 

7) 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. 

 



2017 06597/065 5 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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. 
 
 
 
  

















