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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 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 - Maria LAPIETRA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA 2019/2020. APPROVAZIONE SPESA 
MASSIMA DI EURO 25.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELL`OPERA ARTISTICA DI 
ROBERTO CUOGHI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

Nel 2019, a cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, sono state avviate le 
celebrazioni che ricordano il maestro rinascimentale. Con deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04340/065), la Città manifestava l’interesse a realizzare 
un’opera di Luci d’Artista per l’anno di Leonardo da Vinci.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03288/065), la 
Città, nell’ambito dell’approvazione delle linee di indirizzo e del programma 2019/2020 per la 
manifestazione Luci d’Artista, approvava altresì:  

 1) la proposta della Direttrice del Castello di Rivoli in merito alla realizzazione di una 
nuova opera artistica luminosa,  dell’artista Roberto Cuoghi, dedicata a Leonardo da Vinci in 
piazza San Carlo, prendendo atto della volontà del medesimo Castello di Rivoli, alla luce del 
grande valore artistico della proposta progettuale, di diventare partner della Città per 
l’attuazione del progetto attraverso: 

- la messa a disposizione dei suoi uffici e dipartimenti (incluso il Dipartimento 
Educazione); 
- la compartecipazione economica con fondi propri per l’importo di Euro 20.000,00; 
- l’impegno a individuare ulteriori risorse economiche dedicate alla realizzazione 
dell’opera; 
2) l’individuazione di IREN S.p.A quale soggetto attuatore per la realizzazione dell’opera 

artistica luminosa di cui al precedente punto, in considerazione della necessità di intervenire 
temporaneamente su tutti gli impianti illuminanti sulla piazza e dell’attuale gestione e 
conduzione degli impianti di illuminazione pubblica della Città da parte dell’IREN S.p.A; a tal 
riguardo, con la deliberazione su richiamata si demandava a successivi e specifici accordi con 
la suddetta società la regolazione e la definizione operativa degli interventi tecnici e gestionali 
necessari per la realizzazione dell’opera, in collaborazione con tutti i soggetti a diverso titolo 
coinvolti nelle complesse fasi di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera, tra cui, 
nello specifico, Fondazione per la Cultura Torino, Castello di Rivoli, Artissima e Fondazione 
Contrada Torino onlus;  

3) la presa d’atto che, per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dell’opera, 
stimati in complessivi Euro 200.000,00 oltre al Castello di Rivoli, anche Fondazione per 
la Cultura Torino e Artissima avrebbero individuato sponsor economici e tecnici; si dava 
inoltre atto che in caso di mancato reperimento delle risorse necessarie, la Città si sarebbe 
riservata di valutare, con successivi provvedimenti deliberativi, l’integrazione delle risorse 
ancora occorrenti o, in subordine, la rinuncia alla realizzazione dell’opera. 

Alla luce di quanto premesso, a seguito dell’attivazione delle procedure di reperimento 
fondi da parte dei soggetti sopra indicati, delle interlocuzione con gli stessi nonché della 
ricognizione delle disponibilità di bilancio, la Città ritiene di approvare l’erogazione di una 
spesa massima di Euro 25.000,00 in attività di servizi per la realizzazione della nuova opera 
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artistica luminosa, laddove risultassero necessari ulteriori fondi a integrazione di quelli già 
reperiti dai soggetti sopra indicati. L’entità della spesa effettiva, entro l’importo sopra indicato, 
sarà determinata a seguito dell’acquisizione di specifico preventivo di spesa da parte del 
soggetto attuatore, con evidenza degli ulteriori finanziamenti. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, 
come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 1).  

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 espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, la spesa massima di Euro 25.000,00 in attività di servizi per la 
realizzazione della nuova opera luminosa dell’artista Roberto Cuoghi, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03288/065), a 
integrazione degli ulteriori fondi eventualmente reperiti dai soggetti citati in narrativa;     

2) di demandare al Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica l’adozione 
di tutti i provvedimenti dirigenziali necessari per l’impegno della relativa spesa, ai sensi 
della normativa vigente; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla Circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento; 

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.                 
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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 

 
 

Si Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n.  53 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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 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 31 ottobre 2019. 
  


	Si Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






