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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 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 - Marco PIRONTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
      
 
OGGETTO: ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO. PROROGA CONVENZIONE E 
MODIFICA DATE CONCORSO ICM - INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC 
COMPETITION CITTA` DI PINEROLO E TORINO - CITTA` METROPOLITANA. 
APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03527/045) del 3 ottobre 2017 è 
stato approvato lo schema del protocollo d’intesa con la Città di Pinerolo per la realizzazione 
del concorso di musica da camera ICM -International Chamber Music Competition - Città di 
Pinerolo e Torino - Città Metropolitana, ideato e organizzato dall’Accademia di Musica con 
sede legale in Pinerolo, viale Giolitti, 7 (C.F. 94539750011 – P.IVA 07768540010).  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 06143/045) del 19 dicembre 2017 
è stato approvato lo schema di convenzione con la citata Accademia per la realizzazione di 3 
edizioni del concorso, che ha cadenza biennale (anni 2018, 2020, 2022), individuandola al 
contempo quale soggetto attuatore della manifestazione. 

L’Accademia di Musica con nota del 14 novembre 2019 (prot. Divisione Cultura n. 2838 
del 19 novembre 2019, conservata agli atti dal Servizio), ha chiesto di slittare di un anno la 
realizzazione del concorso al fine di poter attivare nel 2020 la specializzazione post laurea, 
riconosciuta nel 2019 dal MIUR, in Beni Musicali Strumentali di 3° livello. La prossima 
edizione dell’ICM - International Chamber Music Competition - Città di Pinerolo e Torino - 
Città Metropolitana è stata fissata dall’8 al 14 marzo 2021, quella successiva nella primavera 
del 2023. 

Considerate le motivazioni della richiesta di rinnovo, valutati positivamente gli scopi 
perseguiti e l’attività che l’Accademia di Musica sta portando avanti, si intende procedere alla 
proroga degli accordi per la durata di un anno, fino al 31 dicembre 2023, al fine di permettere 
la realizzazione di 3 edizioni del concorso, come inizialmente concordato.  

Tutti gli accordi previsti dalla convenzione approvata e firmata nel 2018 rimangono 
invariati. 

Si dà atto che nel presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione 
di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) e che il medesimo non comporta oneri di utenza.        

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; 
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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 qui integralmente si richiamano, 

la proroga di un anno della vigente convenzione a seguito di modifiche dell’art. 3 e ai 
sensi dell’art. 8 della convenzione medesima, per la realizzazione dell’iniziativa ICM 
-International Chamber Music Competition - Città di Pinerolo e Torino - Città 
Metropolitana. La nuova scadenza della convenzione  è fissata al 31 dicembre 2023 al 
fine di permettere la realizzazione di 3 edizioni del concorso come inizialmente 
concordato; 

2) di dare atto che per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la 
valutazione di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 
ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) e che il medesimo non comporta oneri di utenza; 

3) 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 del Servizio 

Francesco De Biase 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 63 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 9 dicembre 2019 al 23 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 19 dicembre 2019. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

