
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05465/026 
Area Cultura - Servizi Biblioteche 
GC 
0/B   

 

 
 
 

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: MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO. 
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
MUSEALE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE EURO 50.000,00.  
 

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.    
 

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, eretto in Ente Morale Autonomo nel 1901, 
trasferito nell’attuale sede di Palazzo Carignano nel 1938, costituisce una delle più significative 
istituzioni museali della Città. 

Uno strettissimo legame unisce il Museo alla Città, che fin dal 1878 ne propose la 
costituzione dotandolo delle collezioni civiche che del Museo costituiscono il primo nucleo, in 
attesa della loro collocazione alla Mole Antonelliana, prima sede del Museo dal 1908 al 1929. 

Questo stretto legame non si è mai interrotto nel tempo e si è reso concreto nella 
collaborazione attivata negli anni attraverso le Convenzioni tra la Città ed il Museo che dal 
1950 ne definiscono i rapporti. 

Lo Statuto del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, rinnovato il 26 settembre 
2000  e modificato in data 4 marzo 2010 prevede, tra l’altro, all’art. 3, che due membri del 
Consiglio Direttivo siano nominati dalla Città di Torino, che il Ragioniere Capo del Comune o 
un suo designato faccia parte del Collegio dei Revisori e, all’art. 10, che alla gestione del Museo 
si provveda anche “con contributi in denaro e sotto forma di prestazioni e di servizi da parte del 
Comune di Torino, come da apposita convenzione”.  

La Città considera l’impegno a favore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, 
custode del patrimonio della Città concesso in comodato d’uso, elemento qualificante della sua 
azione a favore del patrimonio storico e culturale delle istituzioni museali di Torino anche in 
relazione all’allestimento profondamente rinnovato inaugurato in occasione dei festeggiamenti 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia nella primavera dell’anno 2011. 

Considerato che è in corso un’importante revisione generale dello Statuto del Museo che 
cambierà la governance dello stesso e richiederà la revisione della Convenzione tra la Città e il 
Museo stesso, non è possibile una programmazione finanziaria pluriennale dell’entità della 
partecipazione della Città agli oneri derivanti dalla gestione e valorizzazione del Museo, al fine 
di consentire allo stesso un’adeguata programmazione delle attività su base pluriennale a fronte 
delle risorse finanziarie disponibili.  

Pertanto, vista l’attuale situazione che non consente una programmazione finanziaria 
pluriennale per le ragioni sopra indicate, e nelle more dell’adozione dei provvedimenti che si 
renderanno necessari per la messa a punto di nuovi accordi; visto il Bilancio di previsione 2019 
del Museo approvato dal Consiglio di indirizzo il 5 dicembre 2018 (all. 1); visto lo 
stanziamento a bilancio della Città per il 2019, la Città intende sostenere l’attività del Museo, in 
particolare le attività espositive e le iniziative didattiche, attraverso l’attribuzione di un 
contributo per le spese di funzionamento del Museo per il 2019 di Euro 50.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese di funzionamento della struttura 
museale (richiesta del Museo prot. n. 2689 del 7 novembre 2019 (all. 2). 

Detto 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) del vigente Regolamento n. 373 delle 
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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 all’attività e 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 attività e 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 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. 

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, 
 

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 del Risorgimento Italiano, con sede in via Accademia 
delle Scienze 5 - Torino - P. IVA 80082050016, quale beneficiario di un contributo di 
Euro 50.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese 
di funzionamento della struttura museale per l’esercizio 2019, in particolare per le attività 
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espositive e per le iniziative didattiche. Il presente 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) 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; 

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 
(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 

 
 
 

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 
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Verbale n. 67 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  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.





















