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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. PREMI DI STUDIO PER STUDENTI 
MERITEVOLI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COLLEGIO 
UNIVERSITARIO "RENATO EINAUDI" DI TORINO. EURO 2.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049) la Città di Torino ha approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di erogazione 
di contributi e di altri benefici economici” n. 373. 

Tale Regolamento fonda la concessione di contributi economici da parte della Città di 
Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a 
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, 
imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed 
efficienza della Pubblica Amministrazione. 

La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dal Regolamento n. 373 ai sensi dell’art. 8, comma 4, poiché si 
tratta di un contributo straordinario che complessivamente non supera il 40% del budget 
complessivo dedicato ai contributi del Servizio di riferimento, come attestato dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 00771/050) avente ad oggetto “Linee guida 
per l’individuazione di contributi e di altri benefici economici per le attività legate alle politiche 
giovanili, universitarie e di integrazione. Anno 2019.”  

Il Collegio Einaudi è un ente privato senza fini commerciali che dal 1935 svolge attività 
di pubblica utilità offrendo ospitalità a studenti italiani e internazionali iscritti a corsi di laurea 
presso il Politecnico, l’Università degli Studi, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di 
Torino. Il Collegio persegue, tra le proprie finalità, l’attuazione del diritto allo studio gestendo, 
presso le proprie strutture, servizi di ricettività, culturali e ricreativi e promuovendo, in tale 
ambito, attività culturali e formative dirette ad integrare la preparazione universitaria.  

Al fine di premiare impegno e qualità dei propri allievi, il Collegio istituisce, da anni, 
premi e borse di studio quale riconoscimento economico delle carriere degli studenti più 
meritevoli e, partire dal 2016, ha rivisto tipologia di premi e metodi di assegnazione degli stessi 
così da ottimizzare i fondi a disposizione e poter valorizzare un numero maggiore di studenti. 

I suddetti premi, che rappresentano un riconoscimento per l’impegno e la costanza negli 
studi e vengono interamente finanziati da donazioni e contributi, sono stati previsti dal Collegio 
Einaudi anche per l’anno 2019. 

Nell’ambito di tali iniziative è pervenuta alla Città, in data 2 ottobre 2019, una richiesta 
di finanziamento per borse di studio da parte del Collegio Universitario di Torino 
“Renato Einaudi”. Detto finanziamento servirà ad erogare, nell’Anno Accademico 2019/2020, 
premi di studio da intitolarsi appunto alla Città di Torino. 

In considerazione di quanto sopra espresso, la Città, stante la richiesta presentata dal 
Collegio Einaudi (all. 1) di Euro 5.000,00 intende intervenire a sostegno dei sopracitati premi 
di studio, attraverso un contributo pari ad Euro 2.000,00. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, convertito 
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con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura 
come mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo 
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 ai sensi 
dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della collettività 
studentesca. 

Si dà atto che il supporto all’iniziativa, oggetto del presente provvedimento, va inteso 
quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi 
dall’Ente, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, in particolare 
della collettività studentesca. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.  
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, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale n. 373, valutata 

l’istanza presentata e per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, il contributo di Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando, quale beneficiario, il Collegio Universitario “Renato Einaudi” di Torino, 
con sede legale in Torino, via Maria Vittoria 39 - C.F. 80082160013 - per premi di studio 
destinati a studenti meritevoli residenti presso il Collegio; 

2) di attestare che il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86, 
comma 3 dello Statuto della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, 
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rientra nei criteri per l’erogazione dei contributi, così come previsti dal Regolamento n. 
373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, 
esecutiva dal 28 settembre 2015; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 
conservata agli atti del Servizio;  

6) 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’Assessore alle Politiche a sostegno di 
Torino Città Universitaria 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 60 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 novembre 2019 al 9 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 5 dicembre 2019. 
 

 
   














 
 


 
 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 
Servizio Orientamento Universitario, Città Universitaria ed Integrazione 
 


 
Via Garibaldi 25 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.22836 - fax +39.011.23810. 


 


 
 
 
 
                                                                
Oggetto: “TORINO CITTA’ UNIVERSITARIA. PREMI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. 


CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO RENATO 


EINAUDI DI TORINO. EURO 2.000,00.” 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot. 16298. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 


prot. 9573. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazioni n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 e n. 16 


datata 19 luglio 2013 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 


delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.  


 


  
 
                              
  


 La Dirigente 


Mariangela De Piano 
 
 
 
 
 
 





