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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore Maria 
LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO. 
INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 4.000,00 
PER L'ANNO 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

Lo Statuto della Città all’art. 36, comma 1 prevede che “i Consiglieri Comunali già 
componenti il Consiglio Comunale possano costituirsi in Associazione al fine di mantenere 
vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dall’appartenenza politica, li ha visti porsi 
al servizio della Città e dei cittadini ed al fine di stimolare e facilitare i rapporti degli ex 
consiglieri con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali”. Esso demanda inoltre al 
Regolamento del Consiglio l’individuazione delle modalità di collaborazione e di sostegno alle 
iniziative dell’Associazione stessa. 

In attuazione del disposto statutario, il Regolamento del Consiglio all’art. 33 disciplina le 
modalità di collaborazione con l’Associazione. 

In particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che “all’Associazione sarà erogato 
un contributo ordinario annuale, fissato nella sua entità dalla Conferenza dei Capigruppo…”. 

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Associazione Consiglieri Emeriti del 
Comune di Torino, con sede in piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino - C.F. 97620710018, 
occorre, pertanto, procedere alla concessione del contributo ordinario per l’anno 2018 di Euro 
4.000,00, così come determinato dalla Conferenza dei Capigruppo in data 18 settembre 2018 e 
previsto dall’apposito stanziamento in bilancio. 

Si prende atto che l’Associazione, tramite il suo legale rappresentante, ha presentato 
dichiarazione di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella 
Legge n. 122/2010, art. 6, comma 2 conservata agli atti del Servizio. 

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 dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico.      

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

quale beneficiario del contributo ordinario per l’anno 2018, di Euro 4.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, l’Associazione Consiglieri Emeriti del Comune Torino, 
con sede in piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino - C.F. 97620710018; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; 

3) si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) 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 

 
 

Il Direttore 
Flavio Roux 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Franco Berera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 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 25 ottobre 2018. 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






