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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: CELEBRAZIONE PER LA FESTA NAZIONALE DELLA ROMANIA. 
RIMBORSO SPESE  AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA EURO 500,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino con deliberazione del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00991/050) ha 
approvato le linee guida delle politiche per l’interculturalità, per le quali una delle finalità 
principali consiste nel porre al centro la partecipazione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, 
rispettando e valorizzando cultura, differenze, risorse e competenze proprie delle comunità 
presenti sul territorio.  

È compito delle Istituzioni preparare quei fattori che garantiscono a ciascuna e ciascuno 
la massima libertà possibile e, nel contempo, l'adesione al patto sociale. Solo in questo modo è 
infatti possibile costruire una società equilibrata, nella quale ognuna e ognuno possa aspirare a 
realizzare se stessa e se stesso nei propri valori, sogni, ambizioni e progetti. La Città di Torino, 
istituzione laica per sua stessa natura, è pluralista e dialogante, include e coltiva le culture e le 
fedi delle cittadine e dei cittadini che la vivono e si adopera, perché tutte le culture e tutte le fedi 
possano contribuire alla linfa della vita culturale e sociale.  

Tra queste, la comunità rumena è una fra le più numerose ed è rappresentata dalla 
Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte (acronimo FARMP) che 
comprende fra i suoi associati 16 realtà e associazioni.  

Il 1° dicembre 2019, si è celebrata la ricorrenza dei 101° anni dalla nascita della Romania 
moderna con un concerto che si è tenuto presso il Museo Nazionale del Cinema dalle ore 20,00 
alle ore 23,00. Lo spettacolo è stato sostenuto da artisti, appartenenti alla comunità romena 
locale e musicisti italiani.  

Per tale l’iniziativa, volta a favorire il dialogo interculturale tra le diverse comunità 
conviventi in Torino, facilitare, l'inserimento della comunità romena all'interno della 
collettività, attraverso il processo di socializzazione e la conoscenza di festività e costumi, 
rafforzando i legami tra cittadini e cittadine provenienti da altre culture e Paesi, anche 
dell’Unione Europea, e la società di accoglienza, Il Museo Nazionale del Cinema di cui la Città 
di Torino è socio fondatore, ha concesso i suoi spazi gratuitamente alla Federazione 
Associazioni Romene e Moldave Piemonte. Per sostenere i servizi organizzativi il Servizio 
Integrazione intende contribuire con un rimborso spese a favore del Museo Nazionale del 
Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo. 

A tal fine  il Museo Nazionale del Cinema ha presentato una richiesta di rimborso spese 
di Euro 500,00  a parziale copertura delle spese, preventivate in Euro 1.108,00. 

Considerato il progetto conforme alle linee guida di intervento adottate dal Servizio 
Integrazione e considerata la forte valenza di impatto sociale e interculturale, si propone di 
concedere al Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – avente sede 
legale e amministrativa in via Montebello 22 – 10124 Torino, Codice Fiscale / partita IVA 
06407440012, un rimborso spese - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e benefici economici n. 373 – di Euro 500,00 così 
declinato: per l’attivazione di energia elettrica per una spesa di Euro 232,50, per l’attivazione 
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delle apparecchiature musicali-audio e video per una spesa di Euro 155,00 e per la spesa di una 
parte di sorveglianza REAR per un importo di Euro 112,50. 

Il suddetto rimborso spese non rientra nel campo di applicazione del Regolamento 
Comunale sulle modalità di erogazione dei contributi n. 373, fatte salve, ove compatibili, le 
disposizioni di cui all’art. 9, in quanto trattasi di “somme, comunque qualificate, erogate dal 
Comune di Torino a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel 
caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere, o organizzare iniziative e/o eventi in 
collaborazione con altri soggetti”, come indicato dall’art. 1, comma 2, lett. a). 

L'erogazione del rimborso spese avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione 
del rendiconto. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita. 

La liquidazione del rimborso spese avverrà a fronte della presentazione, entro quattro 
mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa, della rendicontazione contabile fiscalmente 
valida delle spese sostenute. 

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate e gli eventuali 
finanziamenti effettivamente percepiti, sia inferiore al preventivo di spesa, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e  non comporta oneri di utenza 
aggiuntivi a carico 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, per le motivazioni espresse in narrativa, e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
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a) del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e benefici economici n. 
373 che qui integralmente si intendono richiamate, un rimborso spese di Euro 500.00 a 
favore del Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – con sede in 
via Montebello n. 22 – 10124 Torino - Codice Fiscale/partita IVA 06407440012; 

2) di riservare a successivo atto dirigenziale, l’impegno della spesa e la liquidazione della 
spesa; 

3) di dare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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’Assessore alle Politiche giovanili, 
Pari Opportunità, 

Piani dei Tempi e Orari della Città 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Mariangela De Piano 

 
 

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. 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.






