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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: CONSERVATORIO STATALE «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. 
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. EURO 60.000,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.          
 

Il Regio Decreto n. 529 del 16 marzo 1936 regola da oltre 80 anni i rapporti tra il 
Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” e la Città di Torino. Sentito anche il parere 
del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01975/045), è stato approvato un disciplinare 
fra il Conservatorio e la Città, firmato dalle parti il successivo 22 giugno, il quale, senza 
modificare nella sostanza quanto previsto dal Regio Decreto, ne ha attualizzato il contenuto con 
lo scopo di rendere da un lato più autonoma ed efficace la gestione dell’edificio e degli spazi 
dedicati alle attività didattico/artistiche dell’Istituto di Alta Formazione Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” e dall’altro di razionalizzare le spese a carico della Città e gli interventi di 
manutenzione della struttura. L’articolo 7 di detto disciplinare prevede che la Città, al fine di 
permettere al Conservatorio di adeguare i propri bilanci alle nuove spese da sostenere relative 
alle utenze e alle manutenzioni ordinarie, riconosca all’Istituto medesimo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, punto c) del Regolamento per l’erogazione dei Contributi n. 373, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016, un importo annuo a copertura 
parziale dei costi di mantenimento. Tale rimborso dovrà essere commisurato annualmente alle 
spese sostenute dal Conservatorio e, in considerazione di una progressiva e crescente 
autonomia finanziaria dell’Istituto, dovrà risolversi entro il termine del disciplinare citato. 

A tale scopo, il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” ha presentato alla Città 
in data 19 luglio 2019, prot. 2321/I-B tramite posta certificata, l’istanza di contributo, la 
relazione sulle spese da sostenere nel 2019 e il relativo preventivo (all. 1 e 2). 

Ciò premesso, verificato che il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, 
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 26 febbraio 2018 
(mecc. 2018 00568/024), non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, 
in conformità di quanto disposto dall'art. 86, comma 4 dello Statuto della Città di Torino e inoltre ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del “Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici” già citato sopra, si individua il Conservatorio Statale di 
Musica “Giuseppe Verdi” di Torino - sede legale via Mazzini 11 - 10123 Torino - C.F. 80092330010 
- P. IVA 11610890011, quale beneficiario di un contributo di Euro 60.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di  legge, a copertura parziale dei costi di mantenimento, per l’anno 2019, come da richiesta 
del medesimo ente in data 19 luglio 2019, prot. 2321/I-B. 

Verranno rimborsate, fino all’ammontare previsto, le spese indicate in bilancio e relative a: 
servizio di sala, servizio personale interno, utenze, opere di riallestimento delle luci del palco. 

Si dà atto che: 
- al Conservatorio, in quanto università, non si applica il Decreto Legge n. 78 convertito nella 

Legge 122/2010 art. 6, comma 2; 



2019 04096/065 3 
 
 
- si attesta che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

Valutazione d’Impatto Economico, ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128) (all. 3); 

- il Conservatorio ha presentato una dichiarazione in cui si attesta che l’edificio è accessibile 
alle persone svantaggiate; 

- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in 

conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 4 dello Statuto della Città di Torino e 
inoltre ai sensi dell’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, il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino (sede 
legale via Mazzini 11 - 10123 Torino - C.F. 80092330010 - P. IVA 11610890011) quale 
beneficiario del contributo di Euro 60.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
quale rimborso spese per i costi di mantenimento per l’anno 2019 in conseguenza di 
rapporti di natura pattizia, secondo quanto previsto all’articolo 7 del disciplinare tra la 
Città di Torino e il Conservatorio medesimo di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 01975/045) del 19 aprile 2016 citata; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione di contributo per complessivi Euro 60.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

3) di dare atto che al Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, in quanto 
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università, non si applica il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6, 
comma 2; 

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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente 
Area Cultura - Servizi Biblioteche 

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 
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Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 

 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















