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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  - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.      
 
OGGETTO: CONGRESSO IIC / INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION 
"PREVENTIVE CONSERVATION: THE STATE OF THE ART". APPROVAZIONE 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

La Città di Torino è stata selezionata per ospitare l’edizione 2018 del congresso biennale 
organizzato dall’International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) 
dal titolo “Preventive Conservation: The State of the Art”, che si terrà a Torino dal 10 al 14 
settembre 2018, e la cui bozza di programma ed indirizzi organizzativi sono stati approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 00391/001) del 20 febbraio 2018. 

Tra i partner dell’evento dettagliati nella citata deliberazione di Giunta (mecc. 2018 
00391/001) figura il Politecnico di Torino, che ai sensi del proprio Statuto, art. 2, comma 6, 
“considera strategica la dimensione internazionale e la sostiene attraverso azioni congiunte 
con atenei, enti di ricerca, istituzioni e imprese stranieri”, e art. 2, comma 8, “contribuisce, 
attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione 
sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra 
istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”. 

Il Politecnico di Torino presenta nella propria offerta formativa specifici corsi per lo 
studio, la ricerca e l’approfondimento delle tematiche legate ai beni architettonici, al restauro e 
alla valorizzazione del patrimonio, costituendo un importante punto di riferimento per tutta la 
comunità scientifica internazionale.  

Inoltre, alcune delle tematiche che verranno affrontate durante il congresso, in particolare 
quelle relative allo sviluppo di linee guida ambientali (riduzione dell’impatto ambientale degli 
edifici esistenti, edifici passivi e a basso consumo di energia, controllo ambientale e 
illuminazione a basso consumo di energia, ecc) sono già oggetto di un rapporto di 
collaborazione istituzionale in ambito Smart Cities tra la Città di Torino e il Politecnico di 
Torino, così come consolidato nell’Accordo di Collaborazione tra la Città e il Politecnico 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 2014 05860/068) del 25 novembre 
2014, rinnovato con un ulteriore Accordo di Collaborazione in ambito Smart Cities approvato 
con successivo atto amministrativo del 5 dicembre 2016 e con validità a partire dal primo 
gennaio 2017 per una durata pari a 24 mesi.  

Considerata la natura scientifica del congresso e le esigenze tecnico-logistiche specificate 
dall’IIC, il Politecnico di Torino, in qualità di partner, si è reso disponibile a fornire supporto 
organizzativo e strumentale mettendo a disposizione i propri locali ed organizzando e 
coordinando gratuitamente una serie di visite curatoriali al Castello del Valentino destinate ai 
delegati partecipanti al Congresso IIC. 

Al fine di garantire la necessaria sinergia e il corretto coordinamento logistico per il 
regolare svolgimento del Congresso IIC, la Città di Torino e il Politecnico di Torino intendono 
stipulare apposito accordo di collaborazione per definire nel dettaglio responsabilità e 
suddivisione delle competenze. 

Onde permettere la realizzazione del Congresso IIC, si rende necessario provvedere al 
trasferimento al Politecnico di Torino di una somma quantificata in un massimo di Euro 
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18.000,00 per la realizzazione delle attività di cui trattasi. 

La suddetta spesa verrà coperta con fondi propri dell’Amministrazione Comunale nei 
limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 2018 del Servizio Gabinetto della Sindaca, 
Relazioni Internazionali e Progetti Europei, così come indicato da deliberazione di Giunta 
(mecc. 2018 00391/001). Il Servizio Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei metterà a disposizione le proprie professionalità interne, supportando i partner 
nell’iter di individuazione delle migliori e più adeguate location, fornendo supporto logistico ed 
organizzativo all’evento e sostenendo le spese di locazione della sede del congresso ad 
esclusione della copertura assicurativa contro eventuali danni verso terzi o causati da terzi, che 
sarà sostenuta dall’IIC. Il Politecnico, oltre a mettere a disposizione i propri locali, metterà a 
disposizione il proprio personale per il supporto organizzativo e per il coordinamento degli 
spazi, nonché per effettuare sopralluoghi negli spazi scelti per le verifiche necessarie ad 
adempiere gli obblighi di legge in materia di sicurezza, stipulando a tal fine il DUVRI 
direttamente con l’IIC, in quanto soggetto responsabile dell’evento.  

Si rimanda agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti dirigenziali di impegno 
della spesa necessari e tutti gli atti opportuni per la realizzazione di quanto previsto dal 
programma.  

Con  riferimento a quanto previsto dalla circolare  n.  prot. 9649/6.80.UT  del 26/11/2012, 
il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di utenza a carico della città di Torino 
in quanto già considerati nella previsione di spesa di massima indicata in narrativa.    

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 e che qui si richiamano 

integralmente, la bozza di accordo di collaborazione che verrà sottoscritto tra la Città di 
Torino e il Politecnico di Torino per lo svolgimento di attività di supporto 
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all’organizzazione del Congresso IIC, il cui testo è allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di approvare il trasferimento al Politecnico di Torino di una somma massima di Euro 
18.000,00 per le attività di supporto all’organizzazione del Congresso IIC come 
dettagliato nell’Accordo che verrà sottoscritto; 

3) di stabilire che il trasferimento per l’organizzazione dell’evento, verrà coperto con fondi 
propri dell’Amministrazione Comunale fino ad una spesa massima di Euro 18.000,00 nei 
limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 2018 del Servizio Gabinetto della 
Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei; 

4) di demandare al dirigente responsabile la sottoscrizione dell’Accordo  con il Politecnico 
di Torino, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del 
documento; 

5) di demandare ai Servizi competenti l’adozione dei provvedimenti dirigenziali di impegno 
della spesa e tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto previsto dal programma; 

6)  di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

7) 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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Antonella Rava 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Paolo Lubbia 
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Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 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. 
 

    
























