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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. VERDI DI 
TORINO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL`ORGANO 
MOMUMENTALE TAMBURINI. ANNO 2018. EURO 87.000,00. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La Città è l’unica proprietaria dell’immobile adibito a sede del Conservatorio Statale di 
Musica “G. Verdi” sito nell’area compresa tra piazza Bodoni, via Mazzini, Via San Francesco 
da Paola e Via Bodoni. 

Con Regio Decreto n. 529 del 16 marzo 1936 veniva approvata una convenzione tra Stato 
e Città di Torino, della durata di 99 anni, per il passaggio allo Stato del Civico Liceo Musicale 
“G. Verdi” e la sua trasformazione in Regio Conservatorio di Musica “G. Verdi”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01975/045), 
dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato un disciplinare tra la Città e il 
Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino relativo all’utilizzo dell’immobile 
di piazza Bodoni che attualizzava i contenuti del Regio Decreto adeguandoli ai mutati tempi 
storici con lo scopo di rendere da un lato più autonoma ed efficace la gestione della struttura in 
generale e degli spazi dedicati alle attività didattico/artistiche dell’Istituto di Alta Formazione 
Conservatorio G. Verdi e dall’altro di razionalizzare le spese a carico della Città e gli interventi 
di manutenzione dello stabile. 

L’edificio è dotato di una sala da concerti al cui interno è collocato un grande organo del 
1934, opera della ditta Tamburini di Crema, utilizzato sia a scopo didattico che concertistico. 
Detto strumento, situato a ridosso della parete retrostante il palcoscenico, ha un prospetto 
composto da 100 canne in lega di stagno-piombo e dispone di una consolle con 4 tastiere a 
trasmissione elettro-pneumatica. Nel 2015, a seguito del ribaltamento di una delle sue canne sul 
palco sottostante, lo strumento era stato messo in sicurezza e del fatto ne era stata data 
comunicazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Sovrintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. 

A distanza di oltre due anni dal cedimento strutturale della canna, è ora prioritario 
procedere alla manutenzione  straordinaria della facciata dell’organo al fine di evitare ulteriori 
crolli. 

L’art. 5 del disciplinare sopraccitato, prevede che gli interventi di manutenzione 
straordinaria siano in capo alla Città e che “qualora vi siano ragioni di urgenza per la ... loro… 
realizzazione, rispetto ai quali risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione 
delle opere pubbliche, l’Amministrazione Comunale può ammettere l’intervento sostitutivo del 
Conservatorio per la loro attuazione. L’attivazione di detto intervento sostitutivo sarà richiesto 
dal Conservatorio e dovrà contenere la previsione delle spese di progettazione ed esecuzione 
senza che queste siano poste a carico della Città”. 

Il Comune di Torino, in quanto proprietario dell’organo, è tenuto a farsi carico della 
manutenzione straordinaria descritta. Ma, vista la forte necessità di attuare rapidamente 
l’intervento, considerando che non si tratta di opere murarie bensì del restauro di uno strumento 
musicale e tenendo conto dell’esperienza professionale e delle specifiche competenze del 
Conservatorio, ha ritenuto opportuno chiedere al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe 



2018 02858/065 3 
 
 
Verdi” medesimo di farsi carico del progetto di ripristino e della relativa gara. Gli oneri 
finanziari di tale intervento straordinario saranno posti in carico della Città, che li rimborserà al 
Conservatorio suddetto, ai sensi dell’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, fino all’importo massimo di Euro 87.000,00. La Città di 
Torino, come da convezione con il Conservatorio, espleterà la gara in qualità di centrale di 
committenza. 

Con lettera del 6 giugno 2018, prot. n. 1263, la Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi – Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica ha dunque chiesto al 
Conservatorio di avviare le procedure amministrativo-contabili per la manutenzione descritta.  

Il Conservatorio, con nota del 29 giugno 2018 prot. n. 1516, ha quindi inviato istanza di 
contributo per l’importo di Euro 87.000,00 (all. 1), relazione descrittiva dell’intervento (all. 2) 
e bozza del capitolato sulla base del quale avvierà la gara, contenente l’elenco delle azioni di 
restauro che devono essere intraprese (all. 3). 

Visto l’art. 1 comma 2, lettera c) del Regolamento delle Modalità di Erogazione di 
Contributi e di altri Benefici Economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, 
in vigore dal 1° gennaio 2016;  

verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città, 

la Città di Torino intende concedere al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” 
di Torino (via Mazzini 11, 10123 Torino – C.F. 80092330010 - P. IVA 11610890011) la 
somma di Euro 87.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a titolo di rimborso delle 
spese relative alla manutenzione straordinaria dell’organo monumentale sito nella sala da 
concerti del Conservatorio stesso. Tale spesa sarà finanziata con mezzi straordinari di bilancio 
e verrà impegnata al verificarsi delle suddette entrate. 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10, il sostegno 
economico a queste iniziative 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 ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per mantenere e valorizzare i beni culturali della 
Città. 

Si dà atto che al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino in quanto 
università statale non si applica il Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010, art. 6 
comma 2. 
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Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 4).     

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 espresse in narrativa, che integralmente si richiamano,  in 

conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 4, dello Statuto della Città di Torino 
e inoltre ai sensi dell’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, il contributo di Euro 87.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, in favore del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe 
Verdi” di Torino (via Mazzini 11, 10123 Torino – C.F. 80092330010 - P. IVA 
11610890011) a titolo di rimborso delle spese relative alla manutenzione straordinaria 
dell’organo monumentale sito nella sala da concerti del Conservatorio stesso. La Città di 
Torino, come da convezione con il Conservatorio, espleterà la gara in qualità di centrale 
di committenza; 

2) di prendere atto che la spesa di Euro 87.000,00 sarà finanziata con mezzi straordinari di 
bilancio e che verrà impegnata al verificarsi delle suddette entrate; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione di contributo per complessivi Euro 87.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

4) di dare atto che al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, in quanto 
università, non si applica il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 
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comma 2; 
5) di attestare la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 

sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 
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 Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
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 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 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 26 luglio 2018. 
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