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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2019 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: VISITA A TORINO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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COINVOLGIMENTO DELLA CITTA` IN AMBITO CERIMONIALE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino.  
 

Il prossimo  22 ottobre è in programma la visita a Torino del Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte a seguito del decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico 
che riconosce il Sistema Locale del Lavoro di Torino quale “area di crisi industriale complessa” 
con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale.  

Vista l’importanza che l’incontro riveste per  la città,  per gli sviluppi futuri e al fine di 
confermare il ruolo riconosciuto a Torino, è opportuno impegnarsi a sostenere le attività di 
accoglienza del cerimoniale, compresa anche la tenuta dei rapporti con i soggetti esterni 
interessati dalla visita. 

Pur non essendo ancora completamente definito il programma, esso contemplerà la visita 
a luoghi significativi di Torino dal punto di vista sociale, culturale e dell’eccellenza 
tecnologica, compreso un incontro con la stampa locale e nazionale. Si ritiene pertanto che la 
Città potrà provvedere alle spese relative ad un pasto di rappresentanza presso un locale storico 
cittadino o un luogo simbolico nato dalla riqualificazione di aree industriali dismesse e alle 
spese necessarie a garantire i servizi relativi all’accoglienza.  La spesa presunta massima che la 
Città potrà affrontare sarà non superiore ad Euro 5.000,00 e troverà copertura sui fondi del  
Bilancio del S.C. Gabinetto della Sindaca.  

La Città metterà inoltre a disposizione, come consuetudine,  le competenze interne,  al 
fine di collaborare con gli  uffici della segreteria del Presidente del Consiglio per la migliore 
riuscita della visita e per l’informazione con la stampa. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare n. prot. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).    
    

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 
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o sul patrimonio dell’ente;  

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 integralmente si richiamano, le 

iniziative per il coinvolgimento della Città per le attività di accoglienza del cerimoniale, 
compresa anche la tenuta dei rapporti con i soggetti esterni interessati in occasione della 
visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a Torino il 22 ottobre 
2019; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali assunte dal Gabinetto della Sindaca 
l’impegno e la liquidazione della spesa citata in narrativa;  

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n.  53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






