
Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici 2019 03220/049 
Servizio Giunta e Prevenzione Corruzione 
CT 
0     

 

 
 
 

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: COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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RISORGIMENTO ITALIANO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019. EURO 
2.065,83.  
 

Proposta della Sindaca Appendino.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 luglio 1998 (mecc. 1998 05775/01), 
dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Torino, unitamente alla Regione 
Piemonte, alla Provincia di Torino e alla Cassa di Risparmio di Torino, San Paolo, Banca Sella 
di Biella ha aderito al Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 
con sede in Via Accademia delle Scienze 5 – Torino – Cod. Fisc. 80063530010 - col fine di 
promuovere e valorizzare gli studi scientifici, la buona divulgazione e la conservazione del 
patrimonio documentario relativo alla storia risorgimentale, epoca di particolare interesse per il 
ruolo determinante svolto dalla Città di Torino, definendo la quota associativa annuale in Lire 
4.000.000 pari ad Euro 2.065,83. 
 Con nota in data 2 luglio 2019 prot. n. 7316 il Comitato chiedeva il versamento della 
quota associativa relativa all'anno 2019 (all. 1).  
 Vista l’attuale disponibilità del Bilancio della Città, occorre ora approvare la quota 
associativa annuale per l’anno 2019 di Euro 2.065,83,  conformemente a quanto previsto 
dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, nonché ai criteri generali individuati dal vigente 
Regolamento delle modalità di erogazione di 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, e in particolare in applicazione dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
del suddetto regolamento. 
 Ai fini del rispetto dell’art. 6 comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni 
dalla Legge 122/2010, si precisa che lo Statuto del Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano all’art. 5, prevede che le cariche non comportano emolumenti. 
  Si dà atto che con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, non si tratta di una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, ne ha come obbiettivo 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 ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta dal 
Comitato al fine di valorizzare gli studi scientifici e la conservazione del patrimonio 
dell’Istituto relativo alla storia del Risorgimento. 
  Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 
 E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co. 9 lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio. 
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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 e che qui integralmente si 

richiamano, il Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con 
sede in Via Accademia delle Scienze 5 – Torino – Cod. Fisc. 80063530010, quale 
beneficiario della quota associativa per l’anno 2019 di Euro 2.065,83. 

 Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa per 
l'importo sopra specificato; 

2) di prendere atto che lo Statuto del Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, all’art. 5 prevede che le cariche non comportano emolumenti; 

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.         

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 
 

Il Segretario Genererale 
Mario Spoto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria P.O. con Delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     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 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. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




COMITIfIO DI TORINO
DELL'ISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO


Al Dirigente del Servizio Giunta
Comune di Torino
PiazzaPalazzci di Città i
10122 TORINO


Raccomandata i A/R


Torino, 2luglio 2019
Prot.7316


Oggetto: Quota associativa della Città
di Torino per l,anno 2019


;i l'v ÙCondelibetazionedellaGiuntaComunalenella,.&ru"aèffi
approvata l'associazione del comune di Torino ar cntnito+n Ji -r^-r.^ ^ .r^11)r ....zrL,,u ucr uomune dl lorino al comitato di Torino dÉr,Istituto p., iuStoria del Risorgimento Italiano (ente morale senza fini di lucro, op".urà-rin dal l g95 perfffiffffi:: ,: 


l,:^"]X?,i:_,: 
d:sli^,-Tti;;i^i[i,*ri_.nto), con un contributo annuoistituzionale di L.4.000.0ò0, paria{z.iei,iz;;ì;ffiffi##rrrrn contrtbuto annuo


Tale contributo, poi ridotto, è stato annualmente erogato dal 199g. Non è stataerogata la quota associativa 2014. Le quote associative per gli anni 2015, 2016,2017 sonostate erogate nella misura di € 1.188,61 e per l'anno zotg di € 1.1g6,11. Con la presentedomanda si richiede di valutare ,. ,iu por.ibil. che il contributo urrnro istituzionale venga


;::ffli,o.r 
l'anno 2019. A tal fine si ailegano, inorigìnare oppure in copia conforme se


1) bilancio consuntivo anno 2018 verificato dai revisori dei conti (dei quali il dott. pierLuigi Foglia è iscritto all'albo).-e poi ,ppr*"," dal consiglio Direttivo nellariunione det.t0t4t20tg (ailsfu 1,t]-iAe);" 
-


2) relazione dei revisori dei .o.rti ar bilancio itttztzotg (allegato B);3) copia conforme del verbale del consigrio oi.#ro di appro vazionedel rendicontoconsuntivo nella riunione del t0/4l20lb (alleeato C);4) composizione..del consiglio Direttiuo .ìilGlÉgio dei revisori per il triennio20 t s -202r (allesatqlD) ;
5) copia conforme del verbale 22 ottobre2o18 di elezione del consiglio Direttivo e deiRevisori dei conti per il triennio 20lg_202l (a!ggat" el;6) dichiarazione relativa all'art.6 comma 2 d.l.3ll5l2f/1r'n. Tg,convertito nella legge3017120t0 n.122 (allesato F).


si fa presente che lo ttutrtoì il regolamento vigenti sono già presso codesto ufficio(trasmissio ne l2l I I l2}l2prot. 6g0 1 )
' il codice fiscale del comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del RisorgimentoItaliano è 80063530010' Tale ente morale 


_non è soggetto alla ritenuta del 4yo per leattività fino ad ora svolte e per quelle che svolgerà "* i,.r".rtuale sostegno del contributoistituzionale del Comune di Torino.


PALAZZO CARIGNANO - VIA ACCADEMIA DELLE SCTENZE, 5 - t}t23 TORTNO - TEL. (011) 543421 - FAX (01l) 5189808
e-mail: info@risorgimento-torino.it; http:i/www.risorgimento-torino.it
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COMITATO DI TORINO
DELL'ISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO


Il conto corrente bancario dedicato ha
accentrata Terzo Settore (55000), codice IBAN:


Con i migliori saluti.


Per comunicazioni


il n. 117246, Intesa San paolo _ Filiale
IT45 2030 6909 6o6t 0000 0l t7 246.


Il Presidente
(prof, Umberto Levra)


fl,wt'r*'4^"r,


Prof' Umberto Levra, comitato di Torino dell'Istituto per la storia del fusorgimento


à?';ry;-Yf,, *::i:fl?,"d:l'^"1.1i11: 1, .ryr;i-io,ino, ter 0n/5,3.e8.24 oppure0l l/sl8'4s '41; fax:01l/s18.e8.08; e-mail: 1o&@ds*d;Àfr*rft,?J;iJ.?.;::ff:info@bec.risoreimento-torino.it
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