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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 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: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA "NOZZE 
D'ORO" PER L'ANNO 2018. INDICAZIONI RELATIVE AI SERVIZI NECESSARI E 
ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 
  Da oltre vent’anni ormai la Città di Torino celebra la ricorrenza dei cinquant’anni di 
matrimonio dei cittadini torinesi. 
 Tale iniziativa ha registrato sempre ottimo gradimento da parte degli interessati e ha 
creato aspettative relativamente alla prosecuzione di questa tradizione, che rappresenta una 
delle occasioni per la Città di partecipare attivamente alla vita dei cittadini. 

Si evidenzia, nondimeno, anche in situazione di difficoltà, l’opportunità di non privare i 
cittadini di un momento di festa, che permetta di ricordare un episodio importante della propria 
vita privata e di celebrarlo in maniera adeguata con la partecipazione a una cerimonia pubblica, 
che metta in evidenza la condivisione dei valori da parte della Città. 

Si evidenzia che la mancata messa in atto della suddetta iniziativa celebrativa, oltre a 
rappresentare un motivo di dispiacere per le coppie interessate, che ormai si aspettano lo 
svolgimento delle manifestazioni in oggetto, possa recare pregiudizio ai rapporti fra la 
cittadinanza e l’Amministrazione in merito alla percezione della continuità dell’intervento delle 
istituzioni, considerato che tali cerimonie sono ormai una tradizione consolidata da decenni 
nella collettività torinese, che contribuisce con efficacia alla promozione della Città. 

Pertanto, anche per l’anno 2018 si ritiene conveniente realizzare i festeggiamenti in 
oggetto, sia pure con le limitazioni alla spesa imposte dall’attuale situazione, limiti che in ogni 
caso sono già stati rispettati negli anni precedenti con la riduzione delle proposte offerte ai 
partecipanti. 

Per l’anno in corso,  certi di incontrare il gradimento della cittadinanza, si è ritenuto, pur 
contenendo le spese a carico della Città, di procedere alla consegna, durante la cerimonia, di un 
presente da parte del celebrante alle coppie partecipanti. 
 Nel corso dell’anno 2018 festeggeranno i 50 anni di matrimonio circa 2854 coppie.  

Considerando che mediamente la partecipazione ai festeggiamenti organizzati dalla Città 
si attesta intorno al 60 per cento si può prevedere, qualora dette percentuali fossero confermate, 
sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, una spesa complessiva massima di circa 
13.000,00 Euro.  
 La fornitura e le modalità di organizzazione della consegna del presente, saranno oggetto 
di apposito provvedimento dirigenziale, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di acquisizione di beni e servizi da parte della Civica Amministrazione. 

Le cerimonie si svolgeranno in sale adeguate, in corso di individuazione – 
preferibilmente tra quelle senza oneri a carico della Città -  e comporteranno la presenza della 
Sindaca o di suo/a delegato/a che accoglierà i partecipanti con un saluto, dopodiché si 
procederà con la consegna alle coppie del dono da parte della Città. 

    
Tutto ciò premesso, 
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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 autorizzare per le motivazioni specificate in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo svolgimento nel corso del 2018, delle iniziative per la celebrazione delle 
“Nozze d’oro” dei cittadini torinesi; 

2) di dare mandato al dirigente competente per l’organizzazione dei servizi e l’acquisto dei 
beni e/o servizi  necessari allo svolgimento delle iniziative; 

3) di rinviare pertanto a successivi provvedimenti dirigenziali i relativi impegni di spesa, in 
base alle disponibilità di bilancio;   

4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
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Monica Sciajno 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 41 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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018. 
 
        







