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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: I.S.M.E.L. - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, 
DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 
DI EURO 10.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 gennaio 2007 (mecc. 2007 00178/026), 
veniva approvato il progetto per la costituzione di un Istituto dedicato alla memoria e alla 
cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali, con il compito di ricercare, raccogliere, 
acquisire, ordinare, conservare e consentire la fruizione dei documenti archivistici e librari 
riguardanti i movimenti sociali e politici, i luoghi di lavoro, le relazioni industriali e le 
conquiste sociali, curare e gestire i beni culturali in suo possesso attraverso la pubblicazione, la 
realizzazione di materiali didattici, la loro esposizione a carattere temporaneo o permanente, 
organizzare attività di studio, di formazione o di realizzazione di ricerche scientifiche sulla 
memoria del lavoro e delle imprese.  

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2007 (mecc. 
2007 00641/026) veniva approvato il testo dello statuto dell’Associazione denominata “Istituto 
per la memoria e la cultura del lavoro, dell’impresa e dei diritti sociali” e, alla luce dello Statuto 
stesso e dell’atto costitutivo, la partecipazione della Città all’Associazione in qualità di Socio 
Fondatore unitamente alla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, all’Istituto di 
studi storici Gaetano Salvemini e alla Fondazione Vera Nocentini, con l’obiettivo principale di 
trasferire il patrimonio bibliotecario e archivistico dei singoli istituti presso la sede di via del 
Carmine 14, il cui trasloco è previsto tra settembre e ottobre del corrente anno.  

Con successivo provvedimento deliberativo del 16 luglio 2012 (mecc. 2012 03212/064), 
esecutivo il 30 luglio 2012, il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche allo Statuto 
dell’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali. 

Lo Statuto dell’Associazione prevede all’art. 6 che i Soci versino una quota minima,  
previa verifica delle disponibilità finanziarie dei soci, entro il 31 dicembre di ogni anno. 

L’Assemblea dei Soci riunitasi in data 8 maggio 2018, ha approvato il piano di attività e 
il bilancio preventivo 2018 (all. 2) confermando la quota associativa per l’anno 2018, che 
rimane invariata per Euro 10.000,00. 

Il Presidente dell’Istituto, con lettera del 5 ottobre 2018, ha chiesto alla Città la 
corresponsione della quota annuale deliberata (all. 1). 

Tale quota non rientra in quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 373. 

Si dà atto che l’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti 
Sociali, si attiene a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 
122/2010, come da dichiarazione allegata (all. 3). 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.  
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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, la 

quota associativa della Città di Torino per l’anno 2018 pari ad Euro 10.000,00 a favore 
dell’I.S.M.E.L. l’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei 
Diritti Sociali, con sede legale in via del Carmine 14, Torino, C.F. 97719650018, 
rappresentata dal Presidente Giovanni Ferrero, nato a Torino il 6 maggio 1949, 
domiciliato per la carica in via del Carmine, 14 Torino; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa relativa alla 
corresponsione della quota associativa; 

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 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 55 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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
 

      
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









































