
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 02324/065 
Area Cultura 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica     
CT 
0                

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA PER L`ANNO 2019 DA PARTE DELLA CITTA` IN QUALITA` DI SOCIO 
FONDATORE. EURO 3.000,00. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 1997 
00418/045) era stata approvata la partecipazione della Città di Torino, in qualità di socio 
fondatore, all'Associazione Culturale Sistema Musica, nonché lo schema di Statuto della 
medesima. Con Rogito Notarile in data 16 luglio 1999, si era provveduto alla costituzione della 
suddetta Associazione e successivamente, in data 18 ottobre 2012, era stata presentata istanza 
di iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino. 

L’Associazione riunisce alcune delle principali istituzioni di produzione e distribuzione 
di musica classica della Città. Aderiscono, oltre al Comune di Torino, l’Associazione Lingotto 
Musica, la Fondazione Teatro Regio Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
l’Unione Musicale onlus, l’Orchestra Filarmonica di Torino. Sono inoltre soci sostenitori 
l’Academia Montis Regalis, l’Accademia Corale Stefano Tempia, la De Sono - Associazione 
per la Musica. Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino è socio onorario. 

Gli obiettivi fondamentali di Sistema Musica sono il coordinamento delle attività dei 
soci, la produzione di forme di informazione e promozione della musica colta, il potenziamento 
dei progetti didattici, la promozione e la diffusione della cultura musicale. 

Lo Statuto dell’Associazione prevede, come contemplato agli articoli 5 e 6, il versamento 
da parte dei soci fondatori di una quota associativa annuale il cui importo è fissato dal Consiglio 
di Amministrazione. Per i soci fondatori, fra cui rientra la Città di Torino, tale quota è pari a 
Euro 3.000,00, mentre per i soci sostenitori è pari ad Euro 1.500,00. 

A seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 deliberato dall’Assemblea 
dei Soci nella seduta del 19/12/2018, l’Associazione Sistema Musica ha presentato alla Città in 
data 22/05/2019 la richiesta di versamento della quota associativa per l’anno in corso, prot. n. 
1034 del 31/05/2019 della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi (all. 1). 

Ciò premesso è necessario ora approvare il versamento della citata quota per l’anno 2019, 
pari ad Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, nei confronti dell'Associazione 
Sistema Musica - via Meucci 4 - 10121 Torino - codice fiscale 97589040019. 

Si dà atto che: 
- l’Associazione, nella seduta della Assemblea dei Soci del 19/12/2018, ha approvato la 

variazione della propria sede legale da via San Francesco da Paola 3 – 10121 Torino a via 
Meucci 4 – 10121 Torino, come da verbale della seduta conservato agli atti di questo Servizio; 

- l’Associazione Sistema Musica nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 
2011, ha recepito la normativa relativa all’art. 6, comma 5, della Legge 122/2010, riducendo a 
 5 il numero dei Consiglieri e che, da parte della Città, si è provveduto all’approvazione del 
nuovo testo dello Statuto sociale (deliberazione del Consiglio Comunale - Giunta Comunale del 
21 febbraio 2012, mecc. 2012 00835/045). Con ulteriore Rogito Notarile in data 15 giugno 
2012, presso lo Studio Notarile Prevete, si è formalizzato il nuovo testo dello Statuto; 
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- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

- si attesta che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico (all. 2); 

- è stato verificato che la Associazione Sistema Musica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 
del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 
e della deliberazione del Consiglio Comunale del 15/02/2018 (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) in riferimento alla narrativa che qui integralmente si richiama, di approvare il versamento 

della quota associativa per l’anno 2019, pari a Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, da parte della Città di Torino, nella sua qualità di socio fondatore, 
all’Associazione Sistema Musica, avente sede legale in via Meucci 4 – 10121 Torino – 
codice fiscale: 97589040019, secondo quanto disposto dallo Statuto della stessa 
Associazione, articoli 5 e 6 e come da richiesta della stessa Associazione in data 
22/05/2019, prot. n. 1034 del 31/05/2019 della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione della suddetta quota per complessivi Euro 3.000,00; 

3) 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.                         
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio  
Francesco De Biase 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 



2019 02324/065 5 
 
 
  

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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











