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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE POLO DEL ?900. CONTRIBUTO IN SERVIZI E 
AUTORIZZAZIONE MODIFICA ART. 10 DELL`ATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI 
(EURO 169.420,89). APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon e Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 25 marzo 2014  
(mecc. 2014 01247/045), sono state dettate le linee di azione per la realizzazione del cosiddetto 
“Polo del ‘900”, programma avviato tra Comune di Torino, Regione Piemonte e Compagnia di 
San Paolo, teso alla creazione di un centro in cui raggruppare i principali istituti culturali 
custodi del patrimonio relativo agli avvenimenti storici e sociali di quel secolo, quali,  per 
citarne alcuni, il Museo Diffuso della Resistenza, della Guerra, della Deportazione, dei Diritti 
e delle Libertà, l’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea “Giorgio Agosti” e l’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, 
dell’Impresa e dei Diritti Sociali. 

Quali immobili idonei ad ospitare tali enti, associazioni e istituti e sviluppare il citato 
programma sono stati individuati due fabbricati juvarriani di proprietà della Città, costituenti i 
cosiddetti Quartieri Militari di San Celso e San Daniele, siti in via del Carmine nn. 13 e 14, 
all’angolo con corso Valdocco, realizzati tra il 1716 ed il 1728.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 febbraio 2016  
(mecc. 2016 00133/045) è stata, quindi, approvata l’adesione della Città alla Fondazione di cui 
trattasi e sono stati approvati i relativi schemi di Atto Costitutivo e di Statuto. 

L’art. 3 del testo dello Statuto approvato prevede che la Fondazione abbia per oggetto, tra 
gli altri, la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San 
Daniele, demandando a successiva deliberazione l’approvazione dell’atto di concessione di tali 
immobili, in uso gratuito, a titolo di conferimento nel fondo di dotazione, a favore della 
Fondazione stessa.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 aprile 2016 (mecc. 2016 
01800/131), si è provveduto all’approvazione dell’atto di concessione, nonché 
all’individuazione del valore di conferimento della concessione in uso sino al 31 dicembre 2025 
dei predetti edifici.  

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto il patrimonio della Fondazione  è costituito per la parte 
disponibile, tra l’altro dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità 
impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti. 

Con lettera del 19 gennaio 2018, la Fondazione Polo del ‘900, con sede in via del Carmine 
13 – 10122 Torino C.F. 97807600016 - P.I. 11621560017,  ha richiesto un contributo in servizi 
consistente nel pagamento delle utenze degli edifici del Polo del ‘900 relativi all’anno 2018 
(all. 1). 

Per le ragioni testé esplicitate si ritiene opportuno accogliere positivamente la richiesta 
del Polo del ‘900  quale contributo in servizi, finalizzato al perseguimento degli scopi 
istituzionali della Fondazione per un ammontare presunto di Euro 169.420,89 così come risulta 
dalla  tabella fornita dal Servizio Controllo Utenze dell’Area Facility Management (all. 2). 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa 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 all’iniziativa rientra 
invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi 
dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da fondazioni e/o associazioni nell’ambito delle  attività e 
divulgazione culturale, promozione e tutela dei patrimoni archivistici e librari. 

La predetta agevolazione è conforme ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) a quanto 
disposto dal vigente “Regolamento n. 373 delle modalità di contributo e di altri benefici 
economici”. 

L’art. 10  “Utenze e altre spese” della concessione vigente prevede espressamente “Sono 
a carico della Fondazione tutte le spese relative alle utenze quali, a mero titolo esemplificativo, 
i consumi di energia elettrica, acqua e telefonia, i cui contratti dovranno essere direttamente 
volturati alla Fondazione medesima. Parimenti sono a carico della Fondazione tutte le spese 
relative al riscaldamento ed al raffrescamento degli immobili [… omissis…]”. 

Conseguentemente la Fondazione, così come previsto dall’art. 6, che fissava quale data 
di efficacia della concessione, la data della sua sottoscrizione, con effetto dal 18 aprile 2016, 
avrebbe dovuto intestarsi i contratti di fornitura delle utenze elettriche, idriche e di 
riscaldamento. 

Per il periodo da aprile 2016 a dicembre 2017, il  Servizio Controllo Utenze e Contabilità 
Fornitori ha richiesto alla Fondazione Polo del ‘900 il  rimborso dei costi delle utenze degli 
immobili di Via Del Carmine 13 – 14, per un importo complessivo di Euro 277.474,49. 

Considerato che per il 2018 la Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ritiene 
opportuno concedere il contributo in servizi, consistente nel pagamento delle utenze degli 
edifici del Polo del ‘900, e che pertanto per tutto il corrente anno, i contratti di fornitura relativi, 
rimarranno intestati alla Città, occorre modificare l’art. 10 della concessione, fissando al 
1.1.2019, il  nuovo termine per la diretta intestazione degli stessi in capo alla Fondazione. 

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari all’espletamento delle  attività inerenti le volture 
 in discorso, la Fondazione Polo del ‘900  dovrà, entro e non oltre, il  mese di settembre 2018, 
farsi parte diligente nel  contattare il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, per la 
sottoscrizione degli atti necessari.  

Si dà atto che la Fondazione Polo del 900 opera nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 
n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2 come da dichiarazione presentata e allegata 
(all. 3). 

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

Si allega al presente atto la scheda di presentazione dell’Associazione in ottemperanza al 
D.Lgs. 33/2013 art. 27 (all. 4). 
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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:  
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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento n. 373 delle 

modalità di contributo e di altri benefici economici e per le motivazioni espresse in 
narrativa che integralmente si richiamano, la devoluzione del contributo in servizi 
finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione Polo del ‘900, 
come meglio dettagliato in narrativa, per un importo presunto di Euro 169.420,89; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 5); 

3) di dare atto che il  presente provvedimento non comporta ulteriori atti di impegno di 
spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città 
di cui il Servizio Controllo Utenze ha preso atto come da notifica dell’8 maggio 2018 (all. 
6).  
Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 
2012 04257/008) vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle  
motivazioni di cui al presente provvedimento; 

5) si rimanda ai competenti Servizi la predisposizione degli atti necessari  a modificare l’art. 
10 dell’atto di concessione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 
12 aprile 2016 (mecc.  2016 01800/131), che dovrà recare la nuova decorrenza del 1° 
gennaio 2019 per la diretta intestazione, da parte della Fondazione, dei contratti di 
fornitura descritti in narrativa, specificando l’obbligo della stessa Fondazione di farsi 
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parte diligente nel contattare il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, entro e 
non oltre il mese di settembre 2018; 

6) di dare atto che la Fondazione Polo del 900 opera nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 
n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6 comma 2 come da dichiarazione presentata e 
allegata; 

7) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

8) 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 

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Tributi Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 28 maggio 2018 all’11 giugno 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 7 giugno 2018. 
 
 
  








































