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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. TORINO SPIRITUALITA' 2018. 
CONCESSIONE FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 
2018 PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 30.000,00. CONVENZIONE 2017-2019. 
APPROVAZIONE.  
 

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 (mecc 2017 03732/065) 
veniva approvata la convenzione  triennale 2017 - 2019 con la Fondazione Circolo dei Lettori 
per la realizzazione del Festival denominato Torino Spiritualità per gli anni 2017 - 2019. 
 Tale Convenzione prevedeva la realizzazione dell’iniziativa con cadenza annuale sulla 
base di un programma presentato dalla Fondazione alla Città. 

La Fondazione Circolo dei Lettori, con sede legale in Torino, Palazzo Graneri della 
Roccia, via Bogino 9 10123, in data 23 luglio 2018 ha presentato richiesta di un contributo di 
Euro 30.000,00 per il Festival Torino Spiritualità che si terrà dal 26 al 30 settembre 2018 dal 
titolo PREFERISCO DI NO Contro la morsa del mondo, e relativo bilancio economico (all. 1) 

Il tema a cui si ispira l’edizione 2018, tratta il modo di vivere di chi dissente, di chi resiste, di 
chi si sforza di essere nel mondo e non del mondo. Persone disposte ad affrontare le conseguenze del 
loro “essere contro”, perché si riconoscono non solo in ciò che fanno ma anche in ciò che impedisce 
loro di fare e di accettare. Persone disposte a dire un NO che afferma, ma afferma che c’è qualcosa di 
cui vale la pena prendersi cura, che c’è qualcosa di sacro che non deve essere corrotto. 

Il suddetto progetto, molto articolato, prevede diverse tipologie di appuntamenti: lezioni, 
dialoghi, seminari, reading, spettacoli, arricchiti da eventi collaterali che coinvolgeranno ospiti 
italiani e stranieri insieme a diverse realtà – istituzioni culturali, comunità religiose, scuole, 
università e associazioni con le quali Torino Spiritualità condivide finalità e obiettivi (all. 2). 

In coerenza con la succitata Convenzione stipulata di durata triennale 2017-2019, la Città 
di Torino definisce che l’importo massimo del finanziamento ammesso a titolo di rimborso 
delle spese sostenute dalla Fondazione Circolo dei Lettori per l’organizzazione e la gestione del 
Festival Torino Spiritualità, sia pari ad Euro 30.000,00.  

In specifico, per il 2018, sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
a) cachet artistici e costi del personale tecnico coinvolto nelle attività di progetto, solo se 

imputabili direttamente alle attività medesime. Si specifica che al fine di garantire ai 
lavoratori la tutela del compenso minimo, detti costi saranno ammissibili solo se inquadrati 
con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente per le differenti categorie di 
lavoratori (Euro 86.000,00 - Euro 76.000,00 Lezioni/incontri/dialoghi più quota parte di 
Allestimenti e tecnica Euro 10.000,00); 

b) spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività 
progettuali (Euro 15.000,00); 

c) spese di comunicazione (produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale) 
(Euro 40.000,00). 
La liquidazione del rimborso spese per il 2018 avverrà in una 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.  

Tale somma, a titolo di rimborso spese, é assegnata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
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c) del Regolamento n. 373 per 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 e ai sensi dell’art. 9, comma 2 dello stesso 
Regolamento Comunale, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato. 
Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
di immobili. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, approvato con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre del Direttore Generale, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alla Fondazione Circolo dei Lettori non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico 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 valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività educativo-culturali.  

La Fondazione Circolo dei Lettori:  
- ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 del 

D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. (all. 4); 
- risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della 

deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti 
pregressi con l’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente dagli 
Uffici e conservata agli atti del Servizio.   
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 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; 
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D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per l’anno 2018, l’erogazione della somma massima di Euro 30.000,00 a 
favore dalla Fondazione Circolo dei Lettori a titolo di rimborso delle spese, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 per 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 una 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) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato; 

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 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 6 agosto 2018 al 20 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 16 agosto 2018. 
 
 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









































