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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
   
 
  
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA 
MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO» 
QUALE BENEFICIARIA DI UN CONTRIBUTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI 
SELEZIONE PUBBLICA. EURO 15.000,00.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 06686/048) approvata il 23 
dicembre 2013 ed esecutiva dal 12 gennaio 2014, era stata avviata una procedura per 
l’individuazione di una o più  Associazioni di volontariato per lo svolgimento di un’attività di 
supporto artistico alla Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale con l’erogazione di 
contributo a copertura parziale delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i.. In attuazione di detto provvedimento con determinazione (mecc. 2014 43795/048) 
approvata l’8 ottobre 2014 era stato approvato un avviso pubblico individuante i criteri di 
selezione delle associazioni. A seguito della pubblicazione di detto bando era stata individuata 
l’associazione Amici della Banda con sede in via Cardinal Maurizio, 30 - Torino - C.F. 
97590920019. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 06449/048) approvata il 9 
dicembre 2014 ed esecutiva dal 25 dicembre 2014, veniva individuata quale associazione di 
volontariato attivabile per le iniziative artistiche e le esibizioni della Banda Musicale del Corpo, 
per attività di supporto e promozione, l'Associazione “Amici della Banda Musicale del Corpo 
di Polizia Municipale della Città di Torino”, con sede legale in Torino, Via Cardinal Maurizio 
30, C.F. 97590920019, con la possibilità di essere beneficiaria di contributi annuali. L’attività 
di collaborazione era prevista ai sensi dell’art. 6 del Bando per un periodo opzionalmente 
attivabile da parte della C.A. per ulteriori 5 anni, a decorrere dal primo anno di attività.  

In ragione delle esigenze artistiche della banda musicale e della proficua collaborazione 
realizzata, risulta necessario prevedere la continuazione opzionale dell’attività di 
collaborazione fino al 31/12/2018, prevedendo nel contempo l’attribuzione di un contributo a 
titolo di sostegno economico per le attività in corso di espletamento. 

Sulla base della verifica dei requisiti e dell’attività programmata dall’associazione, risulta 
opportuno concedere un contributo complessivo massimo di Euro 15.000,00 limitato rispetto ai 
16.800,00 Euro richiesti.  

L’Associazione è iscritta al Registro Associazioni tenuto presso questo Ente. 
Come risultante dalla specifica dichiarazione di responsabilità a firma del rappresentante 

legale dell’Associazione, la stessa si attiene a quanto disposto dalla Legge 122/2010, art. 6, 
comma 2, inoltre, come previsto dal medesimo articolo, commi 8 e 9, il sostegno economico 
all’iniziativa non si configura come una mera spesa per le relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che anche alla luce 
del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, consentono il supporto 
collaborativo e partecipativo dei cittadini all’attività istituzionale e di offerta dei servizi 
garantiti alla Città dal Corpo di Polizia Municipale. 
 Per le sopraddette motivazioni, risulta, dunque, opportuno provvedere alla concessione 
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del contributo sopradescritto, al fine di consentire la realizzazione dell’iniziativa proposta.  

Con successiva determinazione dirigenziale, in esecuzione del presente provvedimento, 
si procederà all’approvazione dell’impegno di spesa ed alla devoluzione del contributo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

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

Verificato che l’Associazione “Amici della Banda Musicale del Corpo di Polizia 
Municipale della Città di Torino”, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento n. 373 della 
Città 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, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi  e di altri benefici economici n. 373, quale associazione beneficiaria di un 
contributo complessivo di Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
titolo di sostegno finanziario, limitato rispetto ai 16.800,00 Euro richiesti, l'Associazione 
“Amici della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino”, con 
sede legale in Torino, Via Cardinal Maurizio 30, C.F. 97590920019, a fronte della 
realizzazione delle iniziative proposte (all. 1); 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

3) di dare atto che i contributi in oggetto sono in sintonia con i criteri individuati con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, che ha approvato il Regolamento per l’erogazione dei 
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Contributi, nonché con l’art. 86 dello Statuto della Città di Torino; 
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 alla Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 

Il Comandante  
Emiliano Bezzon 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Marco Sgarbi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino               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 10 dicembre 2018 al 24 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 20 dicembre 2018. 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















