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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA 
MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI 
TORINO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE (EURO 23.000,00).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

La Città di Torino ha concesso al Club Alpino Italiano, a partire dal 1874, con successivi 
provvedimenti, diversi locali presso l’immobile sito al Monte dei Cappuccini destinandoli al 
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, alla Sede Sociale e alla Sezione di 
Torino del Club Alpino Italiano stesso. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005 
09926/008) esecutiva dal 9 dicembre 2005, è stata rinnovata la Convenzione che regola i 
rapporti tra la Città e il Club Alpino Italiano - Sezione di Torino. Detta Convenzione dispone in 
dettaglio l'assegnazione dei locali al C.A.I. per lo svolgimento delle sue molteplici attività, 
nonché al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”. Le attività culturali, di 
valorizzazione, di ricerca, realizzate dal Museo Nazionale della Montagna, rappresentano un 
elemento qualificante a favore del patrimonio culturale, storico, documentaristico nonché della 
trasmissione dell’interesse per la montagna in tutte le sue manifestazioni. 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 
(mecc. 2016 01280/026) e la successiva deliberazione della Giunta Comunale 21 novembre 
2017 (mecc. 2017 04936/026) contenente delle modifiche e integrazioni alla stessa, è stato 
approvato il testo della nuova Convenzione in rinnovo che comprende, tra l’altro, la nuova 
valutazione dei canoni di locazione. La Città considera l'impegno a favore del Museo Nazionale 
della Montagna, elemento qualificante della sua azione a favore del patrimonio storico e 
culturale delle istituzioni museali di Torino, e concorre con un contributo annuale alle spese di 
funzionamento del Museo, così come specificato dall'art. 6 della suddetta Convenzione. 
 Il Museo Nazionale della Montagna presenta ogni anno alla Città, alla luce della 
Convenzione suddetta, una richiesta di contributo a parziale copertura delle spese sostenute per 
le attività annuali (all. 1). È pertanto intenzione della Città accogliere tale richiesta di 
contributo come copertura parziale delle spese sostenute dal Museo Nazionale della Montagna 
nell’anno 2018 per un importo di Euro 23.000,00. 
 Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino.  
Tale contributo è conforme ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) nonché lett. c) a quanto 
disposto dal vigente Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei Contributi e di altri 
benefici economici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2014 
06210/049), in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge il 30 luglio 
2010 n. 122, si allega (punto 3 allegato 1) l’attestazione a firma del Presidente, che dichiara che 
il Museo Nazionale della Montagna si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 
convertito in Legge n. 122 il 30 luglio 2010.  

Considerato l’interesse generale, anche alla luce di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, 
comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che 
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materia di competenza 
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dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo provvedimento, il presente 
contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/10, alcuna finalità di 
mero ritorno d’immagine per l’ente pubblico. 

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi del Regolamento n. 373 delle 
modalità di erogazione dei Contributi e di altri benefici economici e della deliberazione 
(mecc. 2018 00568/024) del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2018, non ha pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città si intende concedere tale contributo.  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. 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;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, quale beneficiario del contributo di Euro 23.000,00, al lordo delle 

eventuali ritenute di legge, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente 
si richiamano, il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”- Club Alpino 
Italiano - Sezione di Torino, Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - 10131 Torino, 
C.F. 04322120017, a parziale copertura delle spese di funzionamento del Museo per 
l’anno 2018, come previsto all'art. 6 del testo della vigente Convenzione. Il presente 
contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino. 
Tale contributo è conforme ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e lett. c) a quanto disposto 
dal vigente Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei Contributi e di altri 
benefici economici, approvato dal Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, con 
deliberazione (mecc. 2014 06210/049), , esecutiva dal 28 settembre 2015;  

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo annuale al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli 
Abruzzi”; 
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3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
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.     

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

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. 59 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















