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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: ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE" . QUOTA ASSOCIATIVA PER 
L'ANNO 2019. APPROVAZIONE EURO 55.000,00.  
 

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.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 03588/26) del 31 maggio 2004 
dichiarata immediatamente eseguibile, la Città ha assunto l’iniziativa di aderire 
all’Associazione “A come Ambiente” in qualità di socio fondatore.  

Con successiva modifica statutaria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 24 ottobre 2011 (mecc. 2011 04225/64) l’Assemblea dei Soci determina  l’entità della quota 
associativa annuale. 

Come previsto dall’art. 7.1 dello Statuto l’Assemblea dei Soci determina la quota annuale 
che ogni Socio è tenuto a versare per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria del Museo. 

Nelle Assemblee ordinarie svoltasi il 26/11/2018 e il 14/12/2019 dall’Associazione, di 
cui si allega copia del verbale (all. 1), è stato prevista per l’anno 2019 una quota associativa per 
la Città di Euro 55.000,00. 

Con lettera del  28/11/2019 (ns. prot. n. 2993 del 28/11/2019) l’Associazione “A come 
Ambiente” ha presentato alla Città di Torino richiesta del versamento della quota associativa 
annuale per l’esercizio 2019  per un importo pari ad Euro 55.000,00 (all. 2). 

Visto quanto sopra, in considerazione dell’attuale disponibilità di bilancio, la Città 
intende intervenire con l’attribuzione della  quota associativa annuale  per l’anno 2019  per un 
importo di Euro 55.000,00 a favore dell’Associazione “A come Ambiente” di Torino – Corso 
Umbria 90 – P.I. 08698240010. 

L’Associazione su indicata opera nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
del 31 maggio 2010, convertito in Legge il 30 luglio 2010 n. 122, art. 6 comma 2 come da 
dichiarazione presentata. 

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. 

Si dà atto che l’Associazione “A come Ambiente” è iscritta al Registro delle Associazioni 
tenuto presso il Comune di Torino. 

Tale quota è conforme ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera  a) a quanto disposto dal 
vigente “Regolamento n. 373 delle modalità di contributo e di altri benefici economici”. 
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Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
E) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio.         

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, l’Associazione “A come Ambiente” con sede a Torino – Corso Umbria 90 – 
P.I. 08698240010, quale beneficiario della quota associativa della Città di Torino per 
l’anno 2019 per un importo di Euro 55.000,00; 

2) di dare atto che l’Associazione “A come Ambiente” ha dichiarato il rispetto di quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (all. 3); 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa e la 
devoluzione della quota associativa in oggetto; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4); 

5) 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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 



2019 05815/045 4 
 
 
 
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: 
 

  
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.

















































