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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

     
 
OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA MORTE DI LEONARDO 
DA VINCI «LEONARDO: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA». CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS (EURO 5.000,00). 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

 
Il Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 

373 all’art. 8 prevede la facoltà, per la Città di Torino di sostenere dei progetti, eventi ed 
iniziative a carattere non ricorrente e giudicati di particolare rilievo, attraverso l’erogazione di 
un contributo economico. Lo stesso articolo 8 al comma 4 definisce il limite del 40%, ai 
contributi straordinari, del budget dedicato ai contributi del Servizio. 

Nell’ambito di tali progetti ed iniziative è pervenuta, in data 22 ottobre 2018, l’istanza di 
contributo da parte dell’Associazione CentroScienza Onlus per la realizzazione di un progetto 
relativo all’evento straordinario “Leonardo: innovazione e tecnologia”, legato alle celebrazioni 
del V Centenario della morte di Leonardo da Vinci, e inserito come evento speciale nella 33° 
edizione di GiovedìScienza. 

Questi appuntamenti settimanali con la scienza e la tecnologia sono ormai il punto di 
riferimento della divulgazione scientifica di qualità nel panorama nazionale e rappresentano un 
momento importante nello scenario delle iniziative culturali nella nostra città destinate al 
grande pubblico. L’obiettivo è mantenere alto il livello di qualità dei relatori e rendere questi 
appuntamenti fruibili a un pubblico sempre più vasto; una manifestazione che per qualità dei 
contenuti, livello dei conferenzieri e per la grande partecipazione del pubblico, si è imposta 
come una delle più importanti in Italia e in Europa. 

All’insegna del continuo rinnovamento GiovedìScienza continua a perseguire lo scopo di 
dare un piccolo contributo alla sperimentazione di nuove forme di interazione tra il pubblico 
che frequenta la manifestazione e il mondo e i protagonisti della ricerca scientifica e 
tecnologica. 

In questo contesto l’Associazione CentroScienza in collaborazione con TEDxTorino 
(organizzazione non profit licenziataria del formato TED), si propone la realizzazione 
dell’evento straordinario “Leonardo: Innovazione e Tecnologia” che si svolgerà il 10 febbraio 
2019 presso lo spazio centrale della Nuvola Lavazza in via Bologna 32 Torino, dove verrà 
celebrato Leonardo scultore, inventore, ingegnere, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di 
scienza; Leonardo come icona di Technology, Entertainment & Design, alla presenza di 18 
speakers nazionali e internazionali che si alterneranno sul palco per raccontare l’eredità di 
Leonardo, per scoprire nuovi Leonardo, per immaginare Leonardo oggi: cosa avrebbe potuto 
fare se avesse avuto a disposizione la tecnologia attuale? Quanto Leonardo è nascosto negli 
oggetti che usiamo ogni giorno?  

L’evento ha l’obiettivo di celebrare la curiosità intellettuale come leva per il 
miglioramento del nostro futuro e di stimolare la comunità alla condivisione di informazioni e 
opinioni che facciano cambiare prospettiva e punti di vista mostrando l’impatto che le 
innovazioni e la tecnologia hanno sulla vita quotidiana e sulla società. 
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Il contributo viene concesso a parziale copertura dei costi sostenuti e/o da sostenere nel 
corso dell’anno 2018 e riguarderà i lavori preparatori nei seguenti ambiti: produzione di 
materiali e supporti divulgativi e promozionali (manifesti per affissioni, opuscoli per 
distribuzione capillare sul territorio cittadino), sito web, campagna social con utilizzo degli 
strumenti web 2.0, creando un profilo Instagram ad integrazione della strategia di social media 
marketing per coinvolgere un pubblico sempre più giovane.  

Considerato l’alto valore culturale scientifico dell’iniziativa, la Civica Amministrazione 
in conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi stabiliti dal Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e rientrante nella 
fattispecie prevista dall’art. 8 comma 1, intende individuare quale beneficiaria  di un contributo 
straordinario, sulla base del progetto e preventivo allegati, l’Associazione CentroScienza Onlus 
con  sede in via Accademia delle Scienze 6 Torino - C.F. 97572480016 per un importo di Euro 
5.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), previa rendicontazione, a parziale copertura 
delle spese per i lavori preparatori alla realizzazione dell’evento sopra descritto che prevede 
uscite per Euro 19.000,00 ed entrate per Euro 14.000,00 più contributo richiesto alla Città 
(all. 1). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito dalla Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative descritte 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 alla 
proposta 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 e divulgazione culturale e scientifica. 

Si dà atto che l’Associazione CentroScienza Onlus opera nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010, come da 
dichiarazione presentata e conservata agli atti della Divisione proponente. 

Si attesta, inoltre, che l’Associazione è iscritta al Registro Associazioni della Città di 
Torino. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata (all. 2). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 
9, lett. e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Divisione proponente. 

Verificato che l’Associazione suddetta, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione (mecc. 
2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città.  
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’articolo 86 del vigente Statuto della Città di 
Torino e in armonia con i criteri generali stabiliti dal Regolamento delle modalità do 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e rientrante nella fattispecie 
prevista dall’art. 8 comma 1, l’Associazione CentroScienza Onlus con sede in Torino, via 
Accademia delle Scienze 6 - C.F. 97572480016, quale beneficiaria di un contributo 
straordinario di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, previa 
rendicontazione e a parziale copertura dei costi sostenuti nel corso dell’anno 2018, per i 
lavori preparatori alla realizzazione dell’evento Leonardo: Innovazione e Tecnologia” 
che si svolgerà il 10 febbraio 2019 presso lo spazio centrale della Nuvola Lavazza in via 
Bologna 32, Torino;  

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo straordinario per un importo di Euro 5.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

3) di dare atto che la suddetta Associazione opera nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 
comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010, come da 
dichiarazione presentata e conservata agli atti della Divisione proponente; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lett e), Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione proponente; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico; 



2018 05243/045 5 
 
 
6) 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. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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 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 26 novembre 2018 al 10 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 6 dicembre 2018. 
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