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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ROMENE E MOLDAVE DEL 
PIEMONTE. CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA LIBERAZIONE ROMENA. 
PRESA D'ATTO E SOSTEGNO DELLA CITTA'. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta 
di concerto con l’Assessore Sacco.  

 
È compito delle Istituzioni preparare quei fattori che garantiscono a ciascuna e ciascuno 

la massima libertà possibile e, nel contempo, l'adesione al patto sociale. Solo in questo modo è 
infatti possibile costruire una società equilibrata, nella quale ognuna e ognuno possa aspirare a 
realizzare se stessa e se stesso nei propri valori, sogni, ambizioni e progetti. La Città di Torino, 
istituzione laica per sua stessa natura, è pluralista e dialogante, include e coltiva le culture e le 
fedi delle cittadine e dei cittadini che la vivono e si adopera, perché tutte le culture e tutte le fedi 
possano contribuire alla linfa della vita culturale e sociale.  
 La Città di Torino con deliberazione del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00991/050) ha 
approvato le linee guida delle politiche per l’interculturalità, per le quali una delle finalità 
principali consiste nel porre al centro la partecipazione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, 
rispettando e valorizzando cultura, differenze, risorse e competenze proprie delle comunità 
presenti sul territorio.  
 Tra queste, la comunità rumena è una fra le più numerose ed è rappresentata dalla 
Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte (acronimo FARMP) che 
comprende fra i suoi associati 16 realtà e associazioni.  
 Nel 2018 si celebra la ricorrenza dei cento anni dalla nascita della Romania moderna, 
datata 1 Dicembre 1918 e conosciuta con l’espressione di “Grande Unione”. Nel corso 
dell’intero anno saranno moltissime le manifestazioni e gli eventi organizzati in Romania ed in 
tutto il mondo ad opera della “Diaspora” ovvero delle comunità Romene e Moldave presenti sul 
territorio. In Piemonte vivono e lavorano attivamente oltre 140.000 Romeni e 10.000 Moldavi, 
rappresentati da decine di Associazioni presenti su tutto il territorio Piemontese. Tali 
Associazioni hanno definito un programma provvisorio di eventi finalizzati a rendere visibile la 
presenza della comunità romena, valorizzandola sotto molteplici aspetti e favorendo l’incontro 
con tutta la cittadinanza annunciando e promuovendo la celebrazione.  
 L’importanza della ricorrenza ha spinto 16 di queste Associazioni ad unirsi nella 
Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte (FARMP). L’intero progetto 
culminerà con i due eventi del 1 e del 2 dicembre. Il progetto viene sostenuto dal Consolato 
Generale di Romania a Torino.  
 All’interno del calendario uno dei primi eventi volti alla celebrazione del Centenario 
ricorre in concomitanza della giornata internazionale del bambino del 1 giugno, che sarà 
festeggiata il 3 giugno 2018. L’evento denominato “Il centenario festeggiato dai bambini” 
prevede laboratori, attività ludiche e di intrattenimento (teatro, danza …).  
 Si precisa che la Federazione ha richiesto e ottenuto il patrocinio alla Città di Torino in 
data 15 maggio 2018 (n. patrocinio 2667) per tutti gli eventi proposti nel programma annuale, 
con il dettaglio dei servizi richiesti, e tutte le pratiche e permessi necessari richiesti dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle attività stesse assumendosi ogni responsabilità in 
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merito all’organizzazione degli eventi, nella veste di soggetti organizzatori, e l’impegno a 
rispettare tutte le norme e regolamenti comunali applicabili.  
 Per promuovere e sostenere tale importante iniziativa volta a favorire il dialogo 
interculturale tra le diverse comunità conviventi in Torino, facilitare, l'inserimento della 
comunità romena all'interno della collettività, attraverso il processo di socializzazione e la 
conoscenza di festività e costumi, rafforzando i legami tra cittadini e cittadine provenienti da 
altre culture e Paesi, anche dell’Unione Europea, e la società di accoglienza, la Città intende 
fornire, gratuitamente, alla FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI ROMENE e MOLDAVE 
del PIEMONTE (FARMP) C.F. 95633640016 legale rappresentante signora NATALIA 
ELINOIU, con sede in via AURILETTO, 23, RIVOLI, cap. 10098, (TO), - tramite il Servizio 
Economato –  in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2018 00902/005) del 12 marzo 2018, esecutiva dal 28 marzo 2018, i seguenti materiali: n. 20 
tavoli, n. 150 sedie, n. 16 griglie espositive, 12 pedane lignee, compatibilmente con le 
disponibilità di magazzino e le dotazioni di proprietà della Città, necessarie per l’allestimento 
dell’iniziativa, compreso il trasporto, per un valore complessivo massimo di Euro 943,26 di cui 
Euro 569,60 corrispondenti al valore del mancato introito del noleggio del materiale ed Euro 
373,66 per spese di  trasporto. Resterà in capo ai consegnatari la responsabilità relativa alla 
restituzione del materiale nella quantità e nello stato di conservazione corrispondente al 
momento della consegna, previo versamento della cauzione calcolata secondo le modalità 
indicate nella deliberazione su citata (mecc. 2018 00902/005). 

L’evento si terrà presso il Centro di Protagonismo Giovanile “Cartiera” sito in 
via Fossano 8.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione 
dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che gli eventi legati alla celebrazione del “Centenario della Liberazione della 

Romania” che si svolgeranno nel corso del 2018, così come da programma descritto 
(all. 1), rappresentano, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, un’importante iniziativa volta a favorire l’intercultura, l’interazione tra le 
comunità residenti in città e la partecipazione attiva della cittadinanza; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, in 
deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2018 00902/005) del 12 marzo 2018, esecutiva dal 28 marzo 2018, con le 
modalità indicate in premessa, il sostegno della Città all'iniziativa di cui al precedente 
punto, attraverso la gratuità della messa a disposizione dei materiali economali seguenti: 
n. 20 tavoli, n. 150 sedie, n. 16 griglie espositive, 12 pedane lignee, compatibilmente con 
le disponibilità di magazzino e le dotazioni di proprietà della Città, necessarie per 
l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto, per un valore complessivo massimo 
di Euro 943,26 di cui Euro 569,60 corrispondenti al valore del mancato introito del 
noleggio del materiale ed Euro 373,66 per spese di  trasporto, previo versamento della 
cauzione calcolata secondo le modalità indicate nella deliberazione su citata 
(mecc. 2018 00902/005), restando in capo ai consegnatari la responsabilità relativa alla 
restituzione del materiale nella quantità e nello stato di conservazione, corrispondente al 
momento della consegna;  

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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’Assessore a Politiche Giovanili,  
Pari Opportunità,  

Piani dei Tempi e Orari della Città 
Marco Giusta 

 
p. L’Assessore al Commercio,  

Lavoro, Turismo, 
Contratti e Appalti,  

Economato, Avvocatura 
(Alberto Sacco) 
Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Orientamento Universitario, 
Città Universitaria ed Integrazione 

Mariangela De Piano 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Economato e Fornitura Beni 
Filippo Valfrè 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 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 14 giugno 2018. 
    
























