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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Federica PATTI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI 
BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L' INFANZIA 
PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE. ANNO 2018. 
EURO 3.000,00.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
 
 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, 
nata nel 2002, ha dato vita al M.U.S.L.I., Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, al Centro Studi, 
alla Biblioteca e all’Archivio. 

La Fondazione si propone, inoltre, di essere al servizio del mondo della scuola fornendo assistenza 
per tesi, ricerche e stage, organizzando mostre, conferenze, incontri, letture, operando come punto di 
riferimento rispetto ai progetti di recupero, salvaguardia e valorizzazione di numerosi fondi legati alla 
storia della scuola e dell'editoria scolastica e di amena lettura esistenti a Torino e in Piemonte. Non 
persegue fini di lucro, ha la sua sede espositiva situata nell'omonimo palazzo, con due itinerari di visita 
distinti, ma complementari, dedicati rispettivamente alla storia della scuola e alla letteratura per l'infanzia. 
Ricerca collaborazioni e sinergie con altre realtà del sistema museale torinese - convenzione con la 
Fondazione Torino Musei, collaborazioni operative con il Museo A come Ambiente, Museo di Arti 
applicate, Borgo Medievale, ecc. - ponendosi quindi come attore protagonista e propositivo dello stesso. 
Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione è presente in modo permanente - a norma di Statuto 
- un rappresentante della Città di Torino e con la stessa è stata nuovamente stipulata, con deliberazione del 
17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04163/026), un convenzione che regola i rapporti tra i due Enti. La Città 
considera l’impegno a favore del Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, qualificante della sua 
azione a favore del patrimonio storico e culturale delle istituzioni museali di Torino, pertanto concorre 
all’attività stessa attraverso l’attribuzione di un contributo per le spese di funzionamento del Museo per il 
2018 di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese di 
funzionamento della struttura museale (all. 1). 

Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino.  
Detto contributo è erogato ai sensi  dell’art. 1, comma 2, lettera a) e c) del vigente Regolamento n. 

373 delle modalità di erogazione dei Contributi e di altri benefici economici, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 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 l’attestazione a firma del Presidente (all. 2), che dichiara che la Fondazione 
Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia si attiene a quanto 
disposto all’art. 6, comma 2 del suddetto D.L. 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 materie di competenza dell’ente pubblico erogatore quali quelle oggetto di questo 
provvedimento, il presente contributo economico non ha, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge n. 122/10, 
alcuna finalità di mero ritorno d’immagine per l’ente pubblico. Considerato 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 è stato verificato che l’Associazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e della 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), non ha pendenze 
di carattere amministrativo nei confronti della Città.    

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 di un ulteriore contributo di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali 

ritenute di legge La Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del 
Libro per l’Infanzia, con sede in Piazza Savoia 6 – 10122 Torino – C.F. 97633910019 – P. IVA 
09391660017 (codice cred. 122267 C), finalizzato alla parziale copertura delle spese di 
funzionamento della struttura museale per l’esercizio 2018. Il presente contributo è conforme a 
quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino ed è erogato ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) e c) del vigente Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei 
Contributi e di altri benefici economici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in 
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3) 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 6 dicembre 2018 al 20 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 16 dicembre 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















