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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE A TITOLO DI 
RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2018 IN BASE ALLA CONVENZIONE APPROVATA 
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 2017 05046/065). EURO 
8.000,00. CONTRIBUTI IN SERVIZI DA CONVENZIONE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Leon, Rolando e Sacco.    

 
Il 21 giugno di ogni anno viene celebrata in tutto il mondo la Festa Internazionale della 

Musica la quale, istituita in Francia per la prima volta nel 1982, vuole coinvolgere musicisti e 
pubblico in una grande kermesse dove si fa e si ascolta musica tutti insieme per le strade e in 
spazi non canonici, senza limitazioni di età, livello tecnico, genere musicale, livello 
professionale. 

Dilettanti o professionisti, durante la Festa della Musica ognuno si può esprimere 
liberamente, in quanto ciò che assume valore è il gesto musicale, la spontaneità, la disponibilità 
ad ascoltare, poiché tutte le musiche appartengono alla Festa. 

La Festa Internazionale della Musica è promossa dal Ministero dei Beni e Attività 
Culturali, che ha creato un circuito di città italiane, di cui Torino fa parte, che promuovono 
l’iniziativa. 

La Festa Internazionale della Musica è quindi a pieno titolo un’attività istituzionale della 
Città di Torino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 
05046/065) è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione Mercanti di 
Note, per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto. La Convenzione ha durata triennale per gli 
anni 2017, 2018 e 2019. 

Per l’anno 2018, l’Associazione Mercanti di Note - con sede legale in Via Andrea Doria 
15, 10123 Torino, C.F. 97753290010 - ha presentato, come previsto dagli accordi, il 
programma dell’iniziativa (all. 1) e il relativo budget finanziario (all. 2). 

Il tema dell’edizione 2018 è il Tempo: quello che ci permette di vivere le emozioni e che 
scandisce il ritmo della vita, ma anche il tempo che è alla base di ogni forma di espressione 
artistica, specialmente la musica. 

L’iniziativa si è svolgerà (come da programma concordato con l’Amministrazione) nel 
Quadrilatero Romano e in aree esterne ad esso nei giorni dal 20 al 24 giugno 2018. Sono 
previsti: un flash mob inaugurale in piazza Palazzo di Città, due feste della musica elettronica, 
concerti delle più importanti istituzioni musicali torinesi e performance delle scuole di musica, 

nonché l’allestimento di isole musicali tematiche in vari quartieri della città, animate da band 
e gruppi musicali. E’ inoltre previsto un percorso dedicato ai più piccoli per avvicinare le nuove 
generazioni alla pratica musicale tramite l’interazione e il gioco, sotto la guida esperta di alcuni 
insegnanti della più rinomate istituzioni musicali della Città. 

La Città intende partecipare finanziariamente all’edizione 2018 della Festa della Musica 
tramite un rimborso spese pari ad Euro 8.000,00 - al lordo delle eventuali trattenute di legge - 
a favore della all’Associazione Mercanti di Note - con sede legale in Via Andrea Doria 15, 
10123 Torino, C.F. 97753290010. 

Tale iniziativa viene ritenuta conforme con quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto 
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della Città di Torino e con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del 
“Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o 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 la diffusione della cultura musicale. 

Poiché il contributo è definito sulla base del preventivo di spesa, qualora in sede di 
presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e non 
corrispondessero minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente l’entità 
dell’importo, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

In virtù dell’interesse pubblico della manifestazione, la convenzione ha previsto, tra le 
altre cose, all’art. 6, l’utilizzo gratuito del suolo pubblico. Tale manifestazione infatti riveste un 
importante ruolo non solo per rendere visibile la pratica musicale, ma soprattutto per utilizzarla 
come elemento connettivo e aggregante, come linguaggio universale che permette di diffondere 
un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione sociale e armonia. I concerti sono tutti 
gratuiti e liberi, si svolgono per le vie e le piazze della città senza alcun fine commerciale e 
senza che ne derivi un lucro per i musicisti, o gli organizzatori. 

L’Associazione Mercanti di Note ha pertanto provveduto a presentare regolare istanza di 
suolo pubblico per lo svolgimento dell’edizione 2018 (n. 2018/40/2664). Visto l’interesse della 
Città per la manifestazione, che è integrata e fa parte del programma annuale delle iniziative 
culturali dell’Amministrazione ed è un’attività istituzionale della Città di Torino, ai sensi 
dell’art. 6 della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 
21 novembre 2017 (mecc. 2017 05046/065), si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 
14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 della Città, l’esenzione del 
canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 
660,40 e autorizzare le attività in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7 del medesimo Regolamento. Al ritiro della concessione, gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 48,85 a titolo di canone C.O.S.A.P. per la sola occupazione a 
carattere promozionale dello sponsor, oltre a Euro 47,81 per diritti e bolli. 

L’impatto economico determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. è pari ad 
Euro 660,40, a seguito dell'esenzione prevista. 

L’Associazione, infine, ha presentato, in data 25 maggio 2018, domanda di patrocinio e 
contributi in servizi consistenti nella concessione, a titolo gratuito, di 200 sedie, 20 transenne, 
20 tavoli in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 
2018 (mecc. 2018 00902/005). 
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La Città, ai sensi della sopraccitata convenzione, intende aderire a tale richiesta. Il valore 
del mancato introito è di Euro 1.152,00 calcolato per 4 gg. di noleggio. Restano a carico 
dell’Associazione gli oneri di trasporto del materiale ed il versamento della cauzione. 

Come meglio specificato all’art. 7 della citata convenzione e ferma restando la 
condivisione e l’adesione della Città di Torino alle finalità culturali della Festa della Musica, 
rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse alla stessa rimangono 
interamente in capo all’Associazione Mercanti di Note. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione d’impatto economico , come risulta dal documento 
allegato (all. 3). 

Si dà atto che è stato verificato che l’Associazione Mercanti di Note, ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2017 (mecc. 
2017 00883/024), non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 
L’Associazione Mercanti di Note ha prodotto apposita dichiarazione attestante il rispetto 
dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 (all. 4). 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, lettera 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 
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, per le motivazioni in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’erogazione della somma di Euro 8.000,00 a favore dell’Associazione Culturale 
Mercanti di Note - con sede legale in Via Andrea Doria 15, 10123 Torino - C.F. 
97753290010, a titolo di rimborso delle spese per la realizzazione dell’iniziativa Festa 
della Musica 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 per 
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l’erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore 
dal 1° gennaio 2016. La liquidazione del rimborso spese, come da Convenzione, avverrà 
in un’unica tranche, a seguito della presentazione di specifica richiesta corredata dalla 
documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione descrittiva delle 
attività effettivamente realizzate; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo a titolo di rimborso spese di Euro 8.000,00 - al lordo delle eventuali 
ritenute di legge - a favore dell’Associazione Culturale Mercanti di Note - con sede legale 
in Via Andrea Doria 15, 10123 Torino - C.F. 97753290010 per la realizzazione della 
Festa della Musica 2018; 

3) ai sensi dell’art. 6 della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05046/065) e inoltre ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 della Città, si ritiene opportuno 
concedere l’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico per un 
mancato introito pari ad Euro 660,40 e autorizzare le attività in deroga espressa alle 
limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del medesimo Regolamento. Al ritiro della 
concessione, gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 48,85 a titolo di 
canone C.O.S.A.P. per la sola occupazione a carattere promozionale dello sponsor, oltre 
a Euro 47,81 per diritti e bolli. L’impatto economico determinato dal mancato introito a 
titolo di C.O.S.A.P. è pari ad Euro 660,40 a seguito dell'esenzione prevista; 

4) di approvare, ai sensi della convenzione sopraccitata, in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), il 
contributo in servizi  consistente nella concessione gratuita di materiale e attrezzature 
economali quantificate in 200 sedie, 20 transenne, 20 tavoli. Il trasporto del materiale 
concesso resta a carico degli utilizzatori, così come il versamento della cauzione. Il valore 
del mancato introito è di Euro 1.152,00, calcolato per 4 giorni di noleggio. 

5) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012, in materia di valutazione d’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato; 

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.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

 
L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, 

Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato e Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema,  

Teatro e Musica 
Francesco De Biase 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 
Giuseppe Conigliaro 

 
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 
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Verbale n. 34  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 25 giugno 2018 al 9 luglio 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 5 luglio 2018. 
 
 

    





Associazione Culturale Mercanti di Note 


Via Andrea Doria 15,10100 Torino (TO) 


C.F. 11210020019 


 


 
Città di Torino 


       Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù 


       Via San Francesco da Paola 3  


       10123 Torino 
 


 


 


Oggetto: Prospetto entrate  Festa della Musica Torino 2018 
 


Denominazione ente/sponsor Tipo di entrata Importo  


Associazione Quadrilatero Romano Istituzionale € 6.000 


Comune di Torino Istituzionale € 8.000 


Fondazione Piemonte dal Vivo Istituzionale € 3.500 


Pepe Jeans Commerciale € 10.000 


Aperol Spritz Commerciale € 3.500 


      


   TOTALE € 31.000 


 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE A TITOLO DI RIMBORSO 
SPESE PER L`ANNO 2018 IN BASE ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON 
DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 201705046. EURO 8.000. CONTRIBUTI IN 
SERVIZI DA CONVENZIONE. APPROVAZIONE. 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Dirigente. 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 


Francesco De Biase 
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Città di Torino 


       Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventù 


       Via San Francesco da Paola 3  


       10123 Torino 
 


 


 


Oggetto: Previsione voci di uscita Festa della Musica Torino 2018 
 


Sezione di 
spesa Voce di spesa 


Importo 
netto 


IVA 
(22%) 


ritenut
a (20%) TOT 


            


Promozione Ideazione grafica + Allestimento € 2.000     € 2.500,0 


  


Stampa (flyer, manifesti, programmi, 
…) € 2.457     € 2.457,0 


  Web (promo fb, acquisto dominio, …) € 500     € 500,0 


  Video (trailer e reportage) € 500     € 625,0 


  Foto (reportage) € 800     € 800,0 


  Ufficio Stampa € 600     € 750,0 


          € 0,0 


  TOTALE 
 €   
6.857      € 7.632,0 


Varie Affitto furgone 1 € 448     € 448,0 


  Affitto furgone 2 € 343     € 343,0 


  Telefoni (ricariche)       € 0,0 


  Benzina furgone € 25     € 25,0 


  Parcheggi       € 0,0 


  Pasti € 950     € 300,0 


  TOTALE 
 €   
1.716     € 1.116,0 


  
Pratiche suolo pubblico commerciale € 200 


    € 200,0 


SIAE e altre 
pratiche 


Spese SIAE € 2.000   
  € 2.000,0 


  Soundreef € 190     € 190,0 


  Croce verde € 200     € 316,0 


  Assicurazione € 300     € 300,0 


  Quota associativa A.I.P.F.M. € 0     € 0,0 


  Pratiche architetto € 500     € 522,0 







  


Pratiche licenze pubblicita e 
commercio  €      865  


  
  € 865,0 


  TOTALE 
 €   
4.255       €             4.393  


  Gazebo 
 €   
1.280  0,22   € 1.561,6 


  Transenne  €      120  0,22   € 146,4 


Allestiment
o Acquisto materiale allestimento € 400     € 400,0 


  Service audio € 5.000 0,22   € 6.100,0 


  Trasportatori pianoforti Piatino € 1.600 0,22   € 1.952,0 


  TOTALE 
 €   
8.400      € 10.160,0 


  Responsabile allestimento € 650     € 650,0 


Staff Responsabile operativo  € 1.600     € 2.000,0 


  Responsabile coordinamento  € 750     € 937,5 


  Project manager € 1.000     € 1.250,0 


  TOTALE 
 €   
4.000      € 4.837,5 


            


  Acquisti materiali ferramenta  € 14     € 14,0 


  Affitto sede 2018 € 400     € 400,0 


  Affitto Magazzino 2017       € 0,0 


          € 0,0 


  Commercialista Studio Boidi € 1.000     € 1.282,0 


  TOTALE 
 €   
1.264     € 1.696,0 


Staff 2 


          


Assistente project manager € 350     € 350,0 


Assistente procurement € 200     € 200,0 


TOTALE  €      550      € 550,0 


  Diritto d'autore € 47     € 46,8 


Altro           


  TOTALE  €      728      € 727,8 


            


            


    Totale spesa    € 31.112 
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Associazione Culturale Mercanti di Note 


Via Andrea Doria 15,10100 Torino (TO) 


C.F. 11210020019 


 


 


 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122. 


 


 


Il/la sottoscritto/a Emanuele Romagnoli  in qualità di Legale 


Rappresentante dell'Associazione Culturale Mercanti di Note  consapevole delle 


sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall’art. 76 del 


D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


X Che l’Associazione Culturale Mercanti di Note.si attiene a quanto disposto dal 


Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2 


 


 


 


 


 che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si applica a 


........................................................................................in quanto: 


 


 ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


 università 


 ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


 camera di commercio 


 ente del servizio sanitario nazionale 


 ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


 ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


 ONLUS 


 associazione di promozione sociale 


 ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle 


finanze su proposta del Ministero vigilante 


 società 


 


 


 


Data           Firma 


23/05/2018 


 














