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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 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 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI, Antonino IARIA e Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI 
BAROLO CENTRO STUDI E MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L'INFANZIA 
PER IL PROGETTO  "ATTIVITÀ DIDATTICHE AL MUSLI 2019". APPROVAZIONE 
(EURO 3.000,00).  
 

Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

La Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, 
nata nel 2002, ha dato vita al M.U.S.L.I., Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, al Centro Studi, 
alla Biblioteca e all’Archivio. 

La Fondazione si propone di essere al servizio del mondo della scuola fornendo assistenza per tesi, 
ricerche e stage, organizzando mostre, conferenze, incontri, letture, operando come punto di riferimento 
rispetto ai progetti di recupero, salvaguardia e valorizzazione di numerosi fondi legati alla storia della 
scuola e dell'editoria scolastica e di amena lettura esistenti a Torino e in Piemonte.  

Non persegue fini di lucro, ha la sua sede espositiva situata nell'omonimo palazzo, con due itinerari 
di visita distinti, ma complementari, dedicati rispettivamente alla storia della scuola e alla letteratura per 
l'infanzia.  

Ricerca collaborazioni e sinergie con altre realtà del sistema museale torinese - convenzione con la 
Fondazione Torino Musei, collaborazioni operative con il Museo A come Ambiente, Museo di Arti 
applicate, Borgo Medievale, ecc. - ponendosi quindi come attore protagonista e propositivo dello stesso.  

Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione è presente in modo permanente - a norma di 
Statuto - un rappresentante della Città di Torino e con la stessa è stata rinnovata, con deliberazione del 
17 ottobre 2017 (mecc. 2017 04163/026 avente come oggetto “Convenzione tra la Città e la Fondazione 
Tancredi di Barolo Centro Studi Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia” una convenzione  (R.C.U. 
6853 del 8 novembre 2017) che regola i rapporti tra i due Enti.  

L’art. 4 della suddetta Convenzione prevede che la Città possa erogare, sulla base delle 
proprie disponibilità finanziarie, un eventuale contributo annuale a titolo di rimborso spese 
stabilito sulla base delle attività della Fondazione. 

La Città considera l’impegno a favore della Fondazione Tancredi di Barolo  Centro Studi  e Museo 
della Scuola e del Libro per l’Infanzia, qualificante della sua azione a favore del patrimonio storico e 
culturale delle istituzioni museali di Torino. 

Pertanto, visto lo stanziamento a bilancio della Città nel 2019, con nota del 16 ottobre 2019 
- nr. prot. 2403, conservata agli atti dell’Area Cultura-Servizi Biblioteche, in conformità con le 
finalità e gli accordi formalizzati con la convenzione vigente, si è data conferma alla Fondazione 
Tancredi di Barolo del sostegno della Città alle attività e alle connesse esigenze della stessa per 
l’esercizio 2019, previa trasmissione di apposita richiesta con la previsione delle spese che si 
intendono coprire con detto contributo. 

Tenuto conto di quanto sopra indicato, la Fondazione Tancredi di Barolo ha presentato alla 
Città una richiesta di contributo (ns. prot. 2818 del 18 novembre 2019) (all. 1) a parziale 
copertura delle spese per il progetto “Attività didattiche al MUSLI 2019” come da preventivo 
allegato (all. 2) e per un importo complessivo di Euro 3.000,00.  

In particolare, le attività didattiche riguardano:  
- “Lezioni d’ago e di forbice”: percorso didattico dedicato al tema dell’educazione 
femminile; 
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- “Eppur si muove”: laboratorio per scoprire il ricco patrimoni di libri animati conservati in 

loco; 
- “A… come abbecedario” per le scuole dell’infanzia; 
- “Leggere le immagini” destinato alle scuole medie superiori. 

Si ritiene, pertanto, opportuno erogare alla Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi e 
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, 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, lettera a) e  lettera c) del vigente Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione dei Contributi e di altri benefici economici, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione 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 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 della Fondazione 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 (all. 3). 

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, 
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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, la 

Fondazione Tancredi di Barolo -  Centro Studi e Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia  con 
sede in Piazza Savoia 6 - 10122 Torino - C.F. 97633910019 - P. I.V.A. 09391660017 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura delle spese 2019 relative al progetto “Attività didattiche al M.U.S.L.I. 2019”, come 
previsto dall’art. 4 del testo della vigente Convenzione. Il presente contributo è erogato ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) e lettera c) del vigente Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione dei Contributi e di altri benefici economici, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di 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 rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4); 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

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 2 gennaio 2020 al 16 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 12 gennaio 2020. 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

























