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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: ADESIONE DELLA CITTA` A FEDERCULTURE. QUOTA ASSOCIATIVA 
ANNO 2018 EURO 8.354,49. 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'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° aprile 2003 (mecc. 2003 01495/045), 
esecutiva dal 20 aprile 2003, è stata approvata l’adesione alla Federazione aziende, società, enti 
di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero denominata “Federculture, Turismo, Sport 
e Tempo Libero” e conseguente corresponsione della quota, quale contributo associativo 
ordinario annuale fino all’eventuale disdetta. Federculture sostiene la valorizzazione del 
patrimonio e delle attività culturali per contribuire a orientare lo sviluppo locale; dà impulso a 
campagne di sensibilizzazione e interventi legislativi a favore del settore; incoraggia attività di 
ricerca, progetta e promuove modelli gestionali innovativi che favoriscano la qualità, la 
produttività e l’organizzazione dei servizi culturali, in una logica di collaborazione tra pubblico 
e privati. In particolare, lo statuto prevede che la Federazione tuteli gli interessi generali degli 
associati e li assista nelle loro specifiche esigenze in campo finanziario, economico, tecnico, 
della formazione e comunicazione, legale, amministrativo.  

La quota associativa ordinaria annuale è calcolata sulla base del tariffario approvato 
dall’Assemblea Generale Federculture del 12 maggio 2016 e che, per l’anno in corso, ammonta 
a Euro 8.354,49 prendendo a base la popolazione residente al 1° gennaio 2017 nel Comune di 
Torino di 886.837 residenti, come risulta dal sito Istat www.demo.istat.it. 

Occorre ora approvare la quota associativa per l’anno 2018, così come richiesto con 
lettera del 28 marzo 2018 da Federculture (all. 1), come previsto dall’art. 10 dello Statuto di 
Federculture e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, per un importo di Euro 8.354,49 
al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Si allega al presente atto la scheda di presentazione dell’Associazione in ottemperanza al 
D.Lgs. 33/2013 art. 27 (all. 2). 

Si dà atto che Federculture opera nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del 
D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, come da dichiarazione presentata e 
conservata agli atti della Divisione scrivente.  

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

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 
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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, 

Federculture Federazione Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero con sede 
a Roma in Via del Gesù 62 (trasferiti da via Villa Patrizi 10 a Via del Gesù 62 Roma a far 
data dal mese di ottobre 2017, come da dichiarazione allegata – all. 4), C.F. e P.I. 
05328061006, quale beneficiaria della quota associativa annuale per l’anno 2018, per un 
importo di Euro 8.354,49; 

2) di dare atto che Federculture opera nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, 
del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, come da dichiarazione 
presentata e conservata agli atti della Divisione scrivente; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione della quota associativa in oggetto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta da apposita 
dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 3); 

5) 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 Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 



2018 02052/045 4 
 
 
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. 
 

 
 
 
   






























