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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 2020 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO DI CONSORZIAMENTO AL 
CSI PIEMONTE PER L'ANNO 2020.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Pironti.    
 
 La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Municipale dell’8 ottobre 1979 
(mecc. 1979 04394/11), si è consorziata con la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino e il Politecnico di Torino al CSI Piemonte. 

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2018 
(mecc. 2017 06459/027), ha approvato la Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI 
Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione I.V.A. (Rep. 03/2018), con 
scadenza al 31/12/2020.  

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 dello Statuto del CSI Piemonte, gli Enti Consorziati 
sono tenuti a versare, per ogni esercizio, il relativo contributo annuale di consorziamento sulla 
base degli importi determinati annualmente dall’Assemblea. 

Si evidenzia che la definizione della suddetta quota consortile è avvenuta in sede di 
assemblea prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'ente. 

In data 20 dicembre 2019, l’Assemblea Consortile del CSI Piemonte ha deliberato, ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, lettera i) dello Statuto, la quota contributiva a carico degli Enti 
consorziati per l’anno 2020, che per la Città di Torino è pari, come per lo scorso anno, ad Euro 
30.000,00, come da comunicazione del 13 febbraio 2020, n. 2711, (all.1). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta che il CSI Piemonte ha presentato dichiarazione nel rispetto dell’articolo 6, 
comma 2 della Legge 122/2010 (all. 2).        

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa qui interamente richiamate: 
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1) di approvare la spesa relativa al consorziamento della Città per l’anno 2020 di Euro 

30.000,00 a favore del CSI Piemonte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino - 
P. I.V.A. 01995120019;  

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale  l’impegno di spesa  (Cap. 
27050001); 

3) di dare atto che: 
- ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori; 

- ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (Vie); 

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 all’Innovazione 
Marco Pironti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Paolo Lubbia 
 
 
 
 

Verbale n. 35 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 2 luglio 2020 al 16 luglio 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 luglio 2020. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 


Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 


 


Dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili 


finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.L. 


78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 


 


 


La Sottoscritta LETIZIA MARIA FERRARIS, nata a TORINO, il 28 luglio 1966 


Cod. Fisc. FRRLZM66L68L219Q  


in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del: 


CSI-Piemonte Sede legale in Torino Prov. TO Corso Unione Sovietica 216 Cod. 


Fisc.01995120019 Part. IVA 01995120019 


 


DICHIARA 


 


 che la partecipazione agli organi collegiali dell’Ente e la titolarità degli organi dello 


stesso è conforme alle disposizioni di cui all’art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, 


convertito con modificazioni in L. 122/2010, in combinato disposto con l’art.1 della 


L.R. 26/2010 


 


che le disposizioni di cui all’art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 


modificazioni in L. 122/2010 non si applicano a _____________________con sede 


legale in _________________________via_________________________ n.______ 


in quanto____________________________________________________________ 


 


Dichiara inoltre di: 


 


- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e 


di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui artt. 75 e 76 


del D.P.R. 445/2000. 
 
LUOGO E DATA         FIRMA DEL DICHIARANTE* 


 
 


 


 


 


 


Torino, 9 giugno 2020     
 


 


* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente pubblico addetto, oppure 


sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o 


elettronica o tramite un incaricato (art.38 D.P.R. 445/2000) 


Firmato digitalmente 


da Letizia Maria Ferraris 


Presidente del CSI-Piemonte 
 






















