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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: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. CELEBRAZIONE DEL 
QUARANTENNALE. 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'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 1978 (mecc. 
1977 03832/27), esecutiva dal 30 ottobre 1978, veniva istituita la Consulta Femminile ed 
approvato il relativo Statuto, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2012 
(mecc. 2012 00003/001). 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 febbraio 1980 (mecc. 
1979 04216/27), esecutiva dal 14 aprile 1980, e successive modifiche ed integrazioni, è stato 
approvato il Regolamento della Consulta Femminile. 

Con deliberazione approvata il 6 marzo 2017 (mecc. 2017 00727/130), la Giunta , ai sensi 
dell’art. 4 dello Statuto, ha preso atto della composizione della Consulta Femminile Comunale 
per la tornata amministrativa in corso. 

Nel 2018 ricorre il quarantennale dell’istituzione della Consulta che, come avvenuto in 
occasione del trentennale, si ritiene opportuno celebrare con un evento pubblico dedicato, così 
come proposto dalla presidente della Consulta stessa, con note in data 24 ottobre 2018 (prot. 
1447 e 1448), conservate agli atti del Servizio. 

In specifico l’evento proposto dalla Consulta, dal titolo “40 anni di istituzione della 
Consulta Femminile Comunale” si pone l’obiettivo di “farsi conoscere” all’esterno con 
particolare riferimento alle Associazioni di donne immigrate, dando loro visibilità, 
valorizzando le loro esperienze e competenze, cercando di creare con il loro inserimento 
all’interno della Consulta, un punto di riferimento per tutte le donne che vogliono approfondire 
le problematiche dell’intercultura. In particolare la Consulta intende trasmettere alle nuove 
generazioni il valore che ha avuto l’associazionismo femminile continuando con lo stesso 
impegno a proporre sfide.  

Nel programma è prevista anche una presentazione delle attività ed iniziative realizzate 
dalla Consulta in questi anni. 

La manifestazione del quarantennale si svolgerà presso la Sala del Teatro Vittoria di 
Torino nella serata del 29 novembre 2018; in relazione alla Convenzione in atto fra 
l’Amministrazione Comunale e l’Unione Musicale di Torino – approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 14 marzo 2014 (mecc. 2014 00959/045) - l’utilizzo del Teatro 
Vittoria è gratuito; tale gratuità è comprensiva della messa a disposizione di n. 1 addetto alla 
Cabina Elettrica, n. 1 responsabile di sala con funzione di custode, n.2 maschere e n. 1 addetto 
al servizio guardaroba. 

L’evento prevede il coinvolgimento di rappresentanti delle nuove comunità 
maggiormente presenti sul territorio: Romania, Marocco, Perù, Filippine e Cina; Torino sarà 
rappresentato dalla Famija Turineisa. Le associazioni si esibiranno con musiche, letture e canti 
dei propri paesi di provenienza e la Famija Turineisa si esibirà con musiche e canti piemontesi. 
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Per la realizzazione dell’evento si rende necessario, come richiesto dalla Presidente della 
Consulta con le note sopracitate ed in relazione alla complessità dello svolgimento della serata, 
quanto di seguito specificato, per una spesa complessiva presunta di Euro 1.785,00: 

 
- Elaborazione grafica di un opuscolo sulla Consulta di circa 24 pagine, della locandina e 

dell’invito a cura dell’Ufficio grafico del Comune e stampa a cura della ripografia 
comunale; 

- Omaggio di libri/stampe per le autorità e presidenti associazioni, messi a disposizione 
dalla Città nell’ambito di dotazione già esistente; 

- n. 1 tecnico luci, n. 1 tecnico audio, n. 1 tecnico generico e n.1 regista di sala. Tale 
personale specializzato sarà messo a disposizione della Città da parte dell’Unione 
Musicale - Teatro Vittoria per una spesa presunta di Euro 900,00 IVA inclusa; 

- Pagamento dei diritti SIAE relativamente alle musiche e alle canzoni previste nella serata, 
per una spesa presunta di Euro 280,00 IVA inclusa; 

- Un Break salato per le circa cento persone delle associazioni che saranno presenti in 
teatro per le prove delle esibizioni canore e musicali, prima dell’apertura al pubblico 
prevista per le ore 20, per una spesa presunta di Euro 605,00 IVA inclusa; 

- Messa a disposizione di un furgone del Comune con autista, per il trasporto di canne di 
bambù lunghe circa 2,5 metri, necessarie per lo spettacolo della comunità peruviana. 
Considerato che l’evento, “40 anni di istituzione della Consulta Femminile Comunale” , 

proposto dalla Consulta, aperto al pubblico e sopra descritto, rappresenta un importante e 
significativo momento per tutta la cittadinanza ed in particolare per l’associazionismo 
femminile cittadino nelle sue diversificate e multietniche espressioni, con il presente 
provvedimento si intende approvarne la realizzazione demandando alla dirigente di Area 
Giovani e Pari Opportunità l’adozione dei necessari provvedimenti per la realizzazione delle 
operazioni gestionali e l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta 
dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato. 

    
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; 
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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 in premessa indicate che qui integralmente si 

richiamano, la Celebrazione del quarantennale della Consulta Femminile Comunale 
tramite l’evento: “40 Anni di Istituzione della Consulta Femminile Comunale”, pure nelle 
premesse descritto, che si terrà presso il Teatro Vittoria di Torino, nella serata del 29 
novembre 2018, per una spesa complessiva presunta di Euro 1.785,00; 

2) di demandare alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità quanto necessario per la 
realizzazione dell’evento di cui al precedente punto 1) del dispositivo; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento  
(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.    

 
 

 L’ Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice  
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 61 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 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. 
 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






