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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 93
approvata il 19 marzo 2018
DETERMINAZIONE: C.8 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE GRATUITA
AD ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO DI 3 LOCALI COMUNICANTI
SITI AL 2° PIANO CENTRO CIVICO C.SO CORSICA 55 PER LA REALIZZAZIONE DI
SPORTELLI TEMATICI PER I CITTADINI.
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 14 febbraio 2018 n. mecc.
2018 00487/091 la Circoscrizione 8, nell’ottica di migliorare il rapporto tra la pubblica
amministrazione e i cittadini e per favorire una maggiore accessibilità alle informazioni e per
offrire un servizio di consultazione ed orientamento alla cittadinanza, da effettuarsi tramite
sportelli front office multifunzionali aperti al pubblico dove il cittadino potrà trovare
gratuitamente informazioni, avviare pratiche in relazione alle proprie necessità o essere
indirizzato verso gli uffici preposti a svolgerle, ha approvato lo schema di avviso pubblico
finalizzato al rilascio di concessione continuativa a titolo gratuito di n. 3 locali comunicanti,
siti al 2° piano del Centro Civico di corso Corsica n. 55 e destinati ad accogliere tali sportelli.
Il medesimo provvedimento rinviava a successiva determinazione dirigenziale la
pubblicazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte e progetti di utilizzo dei
locali in oggetto, da pubblicarsi sul sito della Città, della Circoscrizione 8 e delle altre
Circoscrizioni cittadine.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE DI AREA
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
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DETERMINA
1.

Di approvare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio circoscrizionale del
14/02/2018 n. mecc. 2018 00487/091 i.e., la pubblicazione dell’avviso pubblico per
l’acquisizione di proposte e progetti di utilizzo dei locali in oggetto, da pubblicarsi sul
sito della Città, della Circoscrizione 8 e delle altre Circoscrizioni cittadine, unito al
presente provvedimento (all. 1). Il termine per la presentazione delle richieste di
concessione è fissato per il giorno 24 aprile 2018 entro le ore 12,00 e l’istanza dovrà
essere presentata secondo le modalità chiaramente declinate nel bando stesso.
I progetti pervenuti saranno valutati da una commissione tecnica appositamente
nominata.

Si da atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere di
regolarità tecnica.
Torino, 19 marzo 2018

LA DIRIGENTE DI AREA
Dr.ssa Piera RAPIZZI

