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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO SU CONVENZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA 
MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI 
TORINO PER IL PROGETTO DI SCHEDATURA DELLE COLLEZIONI E PER LE 
ATTIVITÀ ESPOSITIVE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE EURO 18.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.  
 

La Città di Torino ha concesso al Club Alpino Italiano, a partire dal 1874, con successivi 
provvedimenti, l’uso di diversi locali presso l’immobile sito al Monte dei Cappuccini  
destinandoli al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, alla Sede Sociale e alla 
Sezione di Torino del Club Alpino Italiano stesso. 

Da allora la convenzione per l’uso dei locali – costituiti da spazi museali aperti al 
pubblico, da spazi uso ufficio e da locali destinati a ristorazione riservata ai visitatori e ai soci 
del CAI – è stata via via rinnovata, sulla base di uno schema costante, che vede il CAI-Torino 
gestire il citato Museo Nazionale della Montagna. 

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla Città, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005 09926/008) esecutiva dal 9 
dicembre 2005, è stata rinnovata la Convenzione che dispone in dettaglio l'assegnazione dei 
locali al C.A.I. per lo svolgimento delle sue molteplici attività, nonché al Museo Nazionale 
della Montagna.  

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 
(mecc. 2016 01280/026) e del 21 novembre  2017 (mecc. 2017 04936/026)  dall’oggetto 
“Modifiche e integrazioni convenzione con il CAI – Sezione di Torino per la gestione del 
Museo Nazionale della Montagna nei locali di proprietà comunale – contratto nuovo canone per 
i locali destinati a ristorante/pertinenze – Approvazione” contenente delle modifiche e 
integrazioni alla stessa, è stato approvato il testo della nuova Convenzione che definisce i 
reciproci impegni relativi alla conservazione, gestione e valorizzazione dei beni di proprietà 
della Città, nonché la nuova valutazione dei canoni di locazione.  

L’art. 6 della suddetta Convenzione prevede che la Città possa erogare, sulla base delle 
proprie disponibilità finanziarie, un eventuale apporto economico annuale stabilito sulla base 
delle attività e delle connesse esigenze del Museo. 

La Città considera l'impegno a favore del Museo Nazionale della Montagna elemento 
qualificante della sua azione a favore del patrimonio storico e culturale delle istituzioni museali 
di Torino, considerato che  le attività culturali, di valorizzazione, di ricerca, realizzate dal 
Museo rappresentano un elemento qualificante a favore del patrimonio culturale, storico, 
documentaristico nonché della trasmissione dell’interesse per la montagna in tutte le sue 
manifestazioni. 

Pertanto, visto lo stanziamento a bilancio della Città per il 2019, con nota dell’11 ottobre 
2019 - ns. prot. n. 2388, conservata agli atti dell’Area Cultura-Servizi Biblioteche, in 
conformità con le finalità e gli accordi formalizzati nella convenzione vigente, si è data 
conferma al Museo della Montagna del sostegno della Città alle attività e alle connesse 
esigenze del Museo per l’esercizio 2019, previa trasmissione di apposita richiesta con la 
previsione delle spese che si intendono coprire con detto contributo. 
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 Tenuto conto di quanto sopra indicato, il Museo Nazionale della Montagna ha 
presentato alla Città  una richiesta di contributo (ns. prot. n. 2683 del  07 novembre 2019) – (all. 
1) a parziale copertura delle spese per il progetto di schedatura, digitalizzazione e 
conservazione delle collezioni del Centro di documentazione del Museo e per le attività 
espositive ed eventi speciali 2019 come da preventivo allegato (all. 2) e per un importo 
complessivo di Euro 18.000,00. In particolare, tali attività espositive ed eventi speciali 
riguardano: 
• Post-Water, mostra e public program 
• Ventagli delle montagne. La collezione di ventagli promozionali del Museomontagna 
• Eugenio Bolley. Il gioco dell’arte e della montagna.  
• Alessandro Poma (1874-1960). Impressioni di natura. 
• Sconfinamenti. Percorsi di reportage in Valle Gesso. 
• Le Alpi del Monferrato. Fotografie di Enzo Isaia. 
• Tree Time+ special project Radico Ergo Sum di Tiziano Fratus 
 Si ritiene pertanto opportuno erogare al Museo Nazionale della Montagna la cifra 
richiesta, considerato che il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino ed è erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e c), del “Regolamento 
n. 373 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. 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative 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 delle attività di divulgazione culturale e scientifica, 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale torinese. 

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del suddetto Regolamento n. 373 
e della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non 
ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

La liquidazione del contributo avverrà, al termine dello svolgimento dei progetti, a 
seguito della presentazione di specifica richiesta corredata dalla documentazione giustificativa 
delle  spese sostenute e da una relazione descrittiva delle attività effettivamente realizzate, di 
norma in un’unica tranche o, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio 
interessato, potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 
70%, ai sensi dell’art. 9, comma 2, dello stesso del Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373 in vigore. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dei 
progetti, coperte dal  contributo, dovrà essere asseverato dal collegio dei revisori 



2019 05233/026 4 
 
 
dell’Associazione o da un professionista iscritto all’ordine dei commercialisti. 

La Città potrà procedere a verifiche amministrative-contabili per accertare la regolarità 
degli atti relativi ai progetti finanziati. 

Considerato che è stata acquisita la dichiarazione relativa al Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010 art. 6, comma 2 (punto 3 – all. 1). 

 Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area. 
   

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 qui integralmente si 

richiamano, il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”- Club Alpino 
Italiano - Sezione di Torino, Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - 10131 Torino, 
C.F. 04322120017 quale beneficiario di un contributo di Euro 18.000,00, a parziale 
copertura delle spese 2019 per il progetto di schedatura, digitalizzazione e conservazione 
delle collezioni e le attività espositive come previsto all'art. 6 del testo della vigente 
Convenzione. Il suddetto contributo è erogato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e c), 
del “Regolamento n. 373 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; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo. Si dà atto che la liquidazione del contributo sarà subordinata 
alla presentazione di relazione conclusiva e di rendiconto delle spese sostenute;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata 
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(all. 3); 
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 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area  
Stefano Benedetto 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
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LA VICESINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino                       Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























