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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 e Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
       
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO INTERNO 
DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, fondata nel 
1979, rappresenta il Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino nelle manifestazioni 
civili, militari e religiose in sede locale, regionale, nazionale ed internazionale, in armonia con 
le decisioni dell'Amministrazione Comunale e le direttive del Comando. 

L’attività della Banda Musicale è disciplinata da specifico regolamento di organizzazione 
interna, Regolamento n. 204 “REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO INTERNO 
DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”. 

Peraltro, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, già da anni, le attività artistiche della 
Banda Musicale vengono condotte con l’ausilio di volontari appartenenti ad Associazioni 
individuate attraverso apposito bando ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..  

L’attività condivisa ha lo scopo di coinvolgere soggetti interessati a questa antica forma 
di espressione artistica musicale diffondendone così i valori di coesione sociale e culturale 
artistica.  

Nello specifico, da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 
06449/048) approvata il 9 dicembre 2014 ed esecutiva dal 25 dicembre 2014, veniva 
individuata quale associazione di volontariato attivabile per le iniziative artistiche e le 
esibizioni della Banda Musicale del Corpo, per attività di supporto e promozione, 
l'Associazione “Amici della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di 
Torino”, con sede legale in Torino, Via Cardinal Maurizio 30, C.F. 97590920019, con la 
possibilità di essere beneficiaria di contributi annuali. L’attività di collaborazione era prevista 
ai sensi dell’art. 6 del Bando per un periodo opzionalmente attivabile da parte della C.A. per 
ulteriori 5 anni, a decorrere dal primo anno di attività.  

Al fine di implementare ulteriormente questa attività, risulta opportuno prevedere una 
specifica norma nel Regolamento di organizzazione, atta a disciplinarla con maggior dettaglio. 

Si vuole, pertanto, introdurre il seguente art. 4 bis, rubricato “Associazioni” con il 
seguente testo: 
“La Banda musicale potrà, per la sua attività, previa selezione con le modalità di cui all’art. 
26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., avvalersi di associazioni che si propongono di svolgere attività 
bandistica e musicale intesa come mezzo di aggregazione, formazione, ed intrattenimento dei 
giovani, degli anziani e dei nuclei familiari durante il tempo libero, nonché la divulgazione e 
riscoperta dei valori culturali e sociali dell'attività bandistica. 
Potrà, altresì, avvalersi di associazioni che si propongono d'istituire corsi di approfondimento 
e di perfezionamento sul repertorio musicale finalizzati ad aggiornare le competenze di tutti i 
componenti della banda del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, nella 
prospettiva di una costante crescita artistica dell'intero complesso. 
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A queste Associazioni, la Città potrà riconoscere un contributo annuale in conformità ai criteri 
e  alle modalità di cui al regolamento n. 373, per le spese dell'associazione connesse alla 
partecipazione alle iniziative (trasporto, manutenzione, usura strumenti, aggiornamento 
tecnico musicale, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio, annualmente deliberate dagli 
organi competenti e che dovrà tener conto della presenza media degli associati, del numero di 
concerti, delle presenze alle varie manifestazioni e della presenza alle prove ordinarie. 
Ai fini di quanto sopra, gli uffici competenti provvederanno a dare adeguata pubblicità e 
trasparenza all'iniziativa, attraverso pubblicazione di un avviso con le modalità di cui all'art. 
26 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., indicando l'importo massimo annuale, le spese ammissibili e i 
criteri di assegnazione del contributo. 
Al fine di ottenere il contributo, l'associazione partecipante dovrà fornire una dichiarazione di 
responsabilità del rappresentante legale, unitamente alla documentazione firmata dagli 
interessati che documenta la partecipazione alle prove ed alle iniziative, con indicazione delle 
prove ed iniziative a cui hanno partecipato, per le quali spetta il contributo”.  

La suddetta normativa troverà applicazione anche per il periodo transitorio relativo 
all’anno 2019 (1 gennaio 2019-31 dicembre 2019) per il quale si propone l’assegnazione di un 
contributo nella misura massima di Euro 15.000,00 a favore dell’Associazione “Amici della 
Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino”, con sede legale in 
Torino, Via Cardinal Maurizio 30, C.F. 97590920019. La suddetta Associazione è iscritta al 
Registro Associazioni tenuto presso questo Ente. 

Con successivo atto dirigenziale, si dovrà dare conto della verifica effettuata in ordine a 
quanto disposto dalla Legge 122/2010, art. 6, comma 2, commi 8 e 9, e che il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per le relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per 
l’Amministrazione; che il sostegno economico all’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni 
che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
consentono il supporto collaborativo e partecipativo dei cittadini all’attività istituzionale e di 
offerta dei servizi garantiti alla Città dal Corpo di Polizia Municipale; requisiti di cui all’art. 1, 
comma 9, lett. e) Legge 190/2012.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).       

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 
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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 modificare il regolamento come segue: 

dopo l’art. 4 viene introdotto l’art 4 bis “Associazioni”: 
“La Banda musicale potrà, per la sua attività, previa selezione con le modalità di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., avvalersi di associazioni che si propongono di 
svolgere attività bandistica e musicale intesa come mezzo di aggregazione, formazione, 
ed intrattenimento dei giovani, degli anziani e dei nuclei familiari durante il tempo 
libero, nonché la divulgazione e riscoperta dei valori culturali e sociali dell'attività 
bandistica. 
Potrà, altresì, avvalersi di associazioni che si propongono d'istituire corsi di 
approfondimento e di perfezionamento sul repertorio musicale finalizzati ad aggiornare 
le competenze di tutti i componenti della banda del Corpo di Polizia Municipale della 
Città di Torino, nella prospettiva di una costante crescita artistica dell'intero complesso. 
A queste Associazioni, la Città potrà riconoscere un contributo annuale in conformità ai 
criteri e alle modalità di cui al regolamento n. 373, per le spese dell'associazione 
connesse alla partecipazione alle iniziative (trasporto, manutenzione, usura strumenti, 
aggiornamento tecnico musicale, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
annualmente deliberate dagli organi competenti e che dovrà tener conto della presenza 
media degli associati, del numero di concerti, delle presenze alle varie manifestazioni e 
della presenza alle prove ordinarie. 
Ai fini di quanto sopra, gli uffici competenti provvederanno a dare adeguata pubblicità 
e trasparenza all'iniziativa, attraverso pubblicazione di un avviso con le modalità di cui 
all'art. 26 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., indicando l'importo massimo annuale, le spese 
ammissibili  e i criteri di assegnazione del contributo. 
Al fine di ottenere il contributo, l'associazione partecipante dovrà fornire una 
dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale, unitamente alla 
documentazione firmata dagli interessati che documenta la partecipazione alle prove ed 
alle iniziative, con indicazione delle prove ed iniziative a cui hanno partecipato, per le 
quali spetta il contributo.”; 

2) di approvare per l’anno 2019 il contributo nella misura massima di Euro 15.000,00 a 
favore dell’Associazione “Amici della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale 
della Città di Torino”, con sede legale in Torino, Via Cardinal Maurizio 30, C.F. 
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97590920019, già individuata attraverso procedura di trasparenza ex art. 26 D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i.;  

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

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.     

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Comandante 
Emiliano Bezzon 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

  
Il Dirigente dell’Area 

Roberto Rosso 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
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   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.






