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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: FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE A TITOLO DI 
RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2019 IN BASE ALLA CONVENZIONE APPROVATA 
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 2017 05046/065). EURO 
8.000,00. CONTRIBUTI IN SERVIZI DA CONVENZIONE. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon e degli Assessori Rolando e Sacco.    
 

Il 21 giugno di ogni anno viene celebrata in tutto il mondo la Festa Internazionale della 
Musica la quale, istituita in Francia per la prima volta nel 1982, vuole coinvolgere musicisti e 
pubblico in una grande kermesse dove si fa e si ascolta musica tutti insieme per le strade e in spazi 
non canonici, senza limitazioni di età, livello tecnico, genere musicale, livello professionale. 

Dilettanti o professionisti, durante la Festa della Musica ognuno si può esprimere 
liberamente, in quanto ciò che assume valore è il gesto musicale, la spontaneità, la disponibilità 
ad ascoltare, poiché tutte le musiche appartengono alla Festa. 

La Festa Internazionale della Musica è promossa dal Ministero dei Beni e Attività 
Culturali, che ha creato un circuito di città italiane, di cui Torino fa parte, che promuovono 
l’iniziativa. 

La Festa Internazionale della Musica è quindi a pieno titolo un’attività istituzionale della 
Città di Torino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05046/065) 
è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione Mercanti di Note, per la 
realizzazione dell’iniziativa in oggetto. La Convenzione ha durata triennale per gli anni 2017, 
2018 e 2019. 

Per l’anno 2019, l’Associazione Mercanti di Note - con sede legale in via Andrea Doria 15, 
10123 Torino, C.F. 97753290010 - ha presentato, come previsto dagli accordi, il programma 
dell’iniziativa (all. 1) e il relativo budget finanziario (all. 2). 

Il tema dell’edizione 2019 è l’integrazione. La musica rappresenta un canale universale di 
comunicazione che supera ogni barriera culturale e linguistica e, proprio per questo, non ha 
confini e non conosce limiti. Nella diversità di suoni si trovano immense ricchezze che 
accompagnano le ore liete e meno liete della nostra vita, e, anche se ogni popolo ha la sua 
melodia, il suo ritmo e le sue radici, i suoni accomunano i frammenti di un discorso comune e 
fanno da cardine allo sviluppo culturale, espressivo e sociale dell’umanità. 

L’iniziativa si svolgerà (come da programma concordato con l’Amministrazione) nel 
Quadrilatero Romano e nell’area del Balon nei giorni dal 21 al 23 giugno 2019. E’ prevista: 
l’esibizione di gruppi amatoriali e professionali, due serate dedicate alla musica elettronica, 
concerti e performance delle scuole di musica, nonché un percorso dedicato ai più piccoli per 
avvicinare le nuove generazioni alla pratica musicale tramite l’interazione e il gioco, sotto la 
guida esperta di alcuni insegnanti della più rinomate associazioni musicali della Città. 

La Città intende partecipare finanziariamente all’edizione 2019 della Festa della Musica 
tramite un rimborso spese pari ad Euro 8.000,00 - al lordo delle eventuali trattenute di legge - a 
favore della all’Associazione Mercanti di Note - con sede legale in via Andrea Doria 15, 10123 
Torino, C.F. 97753290010, riconoscendo come spese ammissibili quelle definite nell’art.6 della 
convenzione in essere. 
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La Città proporrà alla Fondazione per la Cultura ai sensi dell’art. 11 punto 3 dello Statuto 
della Fondazione, l’approvazione dell’iniziativa e il reperimento di ulteriori fondi per il sostegno 
della stessa. 

Tale iniziativa viene ritenuta conforme con quanto disposto dall’articolo 86 dello Statuto 
della Città di Torino e con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del 
“Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 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 ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale. 

Poiché il contributo è definito sulla base del preventivo di spesa, qualora in sede di 
presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e non 
corrispondessero minori entrate previste, si fa riserva di ridurre proporzionalmente l’entità 
dell’importo, applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

In virtù dell’interesse pubblico della manifestazione, la convenzione ha previsto, tra le altre 
cose, all’art. 6, l’utilizzo gratuito del suolo pubblico. Tale manifestazione infatti riveste un 
importante ruolo non solo per rendere visibile la pratica musicale, ma soprattutto per utilizzarla 
come elemento connettivo e aggregante, come linguaggio universale che permette di diffondere 
un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione sociale e armonia. I concerti sono tutti 
gratuiti e liberi, si svolgono per le vie e le piazze della città senza alcun fine commerciale e senza 
che ne derivi un lucro per i musicisti, o gli organizzatori. 

L’Associazione Mercanti di Note ha pertanto provveduto a presentare regolare istanza di 
suolo pubblico per lo svolgimento dell’edizione 2019 (n. 2019/40/3181). Visto l’interesse della 
Città per la manifestazione, che è integrata e fa parte del programma annuale delle iniziative 
culturali dell’Amministrazione ed è un’attività istituzionale della Città di Torino, ai sensi 
dell’art. 6 della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 
21 novembre 2017 (mecc. 2017 05046/065), si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 della Città, l’esenzione del canone 
previsto per l’occupazione del suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 703,04 e 
autorizzare le attività in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del 
medesimo Regolamento. Al ritiro della concessione, gli organizzatori dovranno corrispondere 
alla Città Euro 35,00  a titolo di canone C.O.S.A.P. per la sola occupazione a carattere 
promozionale dello sponsor, oltre a Euro 47,81 per diritti e bolli. 

L’impatto economico determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. è pari a Euro 
703,04 a seguito dell'esenzione prevista. 
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L’Associazione infine chiesto, come previsto dall’art. 6 della convenzione, di poter 
usufruire gratuitamente di 250 sedie, 20 transenne, 20 tavoli in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005). 

La Città, ai sensi della sopraccitata convenzione, intende aderire a tale richiesta. Il valore 
del mancato introito è di Euro 840,00 calcolato per 3 gg. di noleggio. Restano a carico 
dell’Associazione gli oneri di trasporto del materiale ed il versamento della cauzione.  

Come meglio specificato all’art. 7 della citata convenzione e ferma restando la 
condivisione e l’adesione della Città di Torino alle finalità culturali della Festa della Musica, 
rimane inteso che l’onere organizzativo e le responsabilità connesse alla stessa rimangono 
interamente in capo all’Associazione Mercanti di Note. 

L’Associazione Mercanti di Note ha prodotto apposita dichiarazione attestante il rispetto 
dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010 (all. 3). 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 4) 

Si dà atto che è stato verificato che l’Associazione Mercanti di Note, ai sensi dell’art. 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 25 marzo 2019 (mecc. 
2019 00818/024), non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.    

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 approvare, per le motivazioni in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’erogazione della somma di Euro 8.000,00 a favore dell’Associazione Culturale 
Mercanti di Note - con sede legale in Via Andrea Doria 15, 10123 Torino - C.F. 
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97753290010, a titolo di rimborso delle spese per la realizzazione dell’iniziativa Festa 
della Musica 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento n. 373 per 
l’erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore 
dal 1° gennaio 2016. La liquidazione del rimborso spese, come da Convenzione, avverrà 
in un’unica tranche, a seguito della presentazione di specifica richiesta corredata dalla 
documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione descrittiva delle 
attività effettivamente realizzate; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo a titolo di rimborso spese di Euro 8.000,00 - al lordo delle eventuali 
ritenute di legge - a favore dell’Associazione Culturale Mercanti di Note - con sede legale 
in Via Andrea Doria 15, 10123 Torino - C.F. 97753290010 per la realizzazione della 
Festa della Musica 2019, riconoscendo come spese ammissibili quelle definite nell’art. 6 
della convenzione in essere; 

3) di proporre alla Fondazione per la Cultura Torino, ai sensi dell’art. 11  punto 3 dello 
Statuto della Fondazione, l’approvazione dell’iniziativa e il reperimento di ulteriori fondi 
per il sostegno della stessa; 

4) di concedere, ai sensi dell’art. 6 della convenzione approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05046/065) e inoltre ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 della Città,  
l’esenzione del canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico per un mancato 
introito pari ad Euro 703,04 e autorizzare le attività in deroga espressa alle limitazioni 
previste dall’art. 23, comma 7 del medesimo Regolamento. Al ritiro della concessione, gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 35,00 a titolo di canone C.O.S.A.P. 
per la sola occupazione a carattere promozionale dello sponsor, oltre a Euro 47,81 per 
diritti e bolli. L’impatto economico determinato dal mancato introito a titolo di 
C.O.S.A.P. è pari ad Euro 703,04 a seguito dell'esenzione prevista; 

5) di approvare, ai sensi della convenzione sopraccitata, in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 00902/005), il 
contributo in servizi  consistente nella concessione gratuita di materiale e attrezzature 
economali quantificate in 250 sedie, 20 transenne, 20 tavoli. Il trasporto del materiale 
concesso resta a carico degli utilizzatori, così come il versamento della cauzione. Il valore 
del mancato introito è di Euro 840,00 calcolato per 3 giorni di noleggio;  

6) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012, in materia di valutazione d’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato; 

7) 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 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore alle Politiche per il Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo 
Economato e Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Margherita Rubino 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Cultura 
Stefano Benedetto 
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Il Dirigente 
Area Eventi della Città 

Gaetano Noè 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 

 
 

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 
___________________________________________________________________________ 
 

 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.




 
 


 


 


 


 


Oggetto: FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE 


FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE A TITOLO DI RIMBORSO 


SPESE PER L`ANNO 2019 IN BASE ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON 


DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 201705046. EURO 8.000. CONTRIBUTI IN 


SERVIZI DA CONVENZIONE. APPROVAZIONE. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Dirigente di Area Cultura 


Stefano Benedetto 
































































