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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ULTERIORE AGGIORNAMENTO MODULISTICA PER LA 
PRESENTAZIONE E  IL RILASCIO DEI  PATROCINI. MODIFICAZIONE 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 2019 01297/001.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.     
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, veniva approvato il nuovo “Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici – n. 373”, entrato in 
vigore il 1° gennaio 2016. 

In attuazione dell’art. 13 del Regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale del 
 13 settembre 2016 (mecc. 2016 04000/01) esecutiva dal 29 settembre 2016, veniva approvata 
la procedura per la presentazione e il rilascio dei patrocini e utilizzo del  logo della Città. 

In seguito, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2019 (mecc. 
2019 01297/001) del 9 aprile 2019 esecutiva dal 25 aprile 2019, si provvedeva 
all’aggiornamento della modulistica per poter dare compiuta attuazione al punto 5 all’art. 2 
dello stesso Regolamento, anche in riferimento alla mozione n. 27 del Consiglio Comunale 
(mecc. 2018 01016/002), affinché le manifestazioni per le quali  siano concessi contributi o il 
patrocinio della Città  venissero realizzate  utilizzando spazi e luoghi privi di barriere 
architettoniche e garantendo la piena accessibilità alle persone con disabilità. 

A seguito di alcune segnalazioni relative a dubbi interpretativi  in ordine all’applicazione 
del predetto Regolamento, e nell’intento di rendere più agevole  e completa la compilazione 
della modulistica in uso, si ritiene utile aggiornare il modulo di richiesta di patrocinio, 
integrandolo di quelle informazioni necessarie per assicurare, fin dal suo sorgere, la 
completezza dell’istruttoria. 

Per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si richiama la 
validità del contenuto delle deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2016 04000/001 e 
mecc. 2019 01297/001).       

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, l’aggiornamento del modulo di richiesta dei patrocini (all. 1); 
2) di dare atto che, per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento,  il 

contenuto delle deliberazioni della Giunta Comunale del 13 settembre 2016 (mecc. 
2016 04000/001) e del 9 aprile 2019 (mecc. 2019 01297/001) risulta invariato; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza 
a carico della Città; 

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.        

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 



2019 03147/001 4 
 
 
 
 

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 5 agosto 2019 al 19 agosto 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 15 agosto 2019. 
 
 
 
 

   











