C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA

2017 41009/091

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 76
approvata il 9 marzo 2017
DETERMINAZIONE: C.8 CONCESSIONE BREVE, A TITOLO GRATUITO E IN
AUTOGESTIONE DEL "SALONE MAGGIORE" SITO PRESSO IL COMPLESSO
HIROSHIMA DI VIA BOSSOLI 83 ALLA FONDAZIONE FIBROSI CISTICA IL GIORNO
2 APRILE 2017. APPROVAZIONE.
In data 21 novembre 2016 prot. n. 12087/T4.80.1 (All. 1), la signora Gabriella PANSINI
, in qualità di Presidente della Fondazione Ricerca Fibrocistica – Delegazione di Torino, ha
presentato richiesta di utilizzo a titolo gratuito del “Salone maggiore”, ubicato presso il
complesso Hiroshima di Via Bossoli 83, per il giorno 9 aprile 2017, dalle ore 12.00 alle ore
21.00, per la realizzazione dell’evento “ Festival della Musica Note Solidale”. Contestualmente
all’istanza e in allegato alla medesima, ha anche presentato delega scritta a favore della
Signora Liliana Bruschi, designandola a fare le sue veci per espletare tutte le formalità connesse
al rilascio della concessione e all’autogestione della sala.
Preso atto della nota del 16.12.2016 prot. 13459/ 7/60/1 da parte della Associazione
HIROSHIMA Mon Amour con la quale comunicava l’indisponibilità della sala per il giorno 9
aprile 2017 e la disponibilità della medesima per il giorno 2 aprile 2017; preso atto della
comunicazione del 16.12.2016 prot. 13462/7/60/1 con la quale la Fondazione, nella persona di
Liliana Brushi, informava l’ufficio patrimonio, che a seguito di accordi presi con l’ass.
Hiroshima, si confermava la predetta data per la realizzazione dell’iniziativa;
Constatato che il locale su indicato è disponibile nel giorno e nell’ orario richiesto e che
rientra tra quelli elencati nella lista dei locali circoscrizionali disponibili per la concessione;
considerato che l’attività proposta è conforme alla destinazione d’uso del locale , attesa
l’indicazione positiva in tal senso espressa dalla Giunta in data 1 marzo 2017 si ritiene, con il
presente atto, di concedere il locale in oggetto a titolo gratuito e in autogestione alla
Fondazione Ricerca Fibrocistica, nella persona della signora Liliana BRUSCHI, alle
condizioni di cui all’allegato schema di concessione (All. 2), il giorno 02 aprile 2017, dalle ore
12.00 alle ore 21.00, per un totale di ore 9 (nove).
L’utilizzo della sala a titolo gratuito comporta per la Fondazione un minor onere
quantificabile in euro 108,00. La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall'art.
86 comma 3 dello "Statuto della Città"; rientra nei criteri generali dell'erogazione dei
contributi, come previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n.
mecc. 2014 06210/049 del 28/09/2015 in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed
agevolazioni. "
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La concessione è rilasciata a titolo gratuito e per breve periodo ai sensi del Regolamento
Comunale n. 186, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/01/1991 n.
mecc. 90 07590/08 , esecutiva dal 27/02/1991 e s.m.i., con particolare osservanza degli artt. 3,
4 e 5.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città, in quanto le
utenze sono a carico dell’associazione HIROSHIMA MON AMOUR, che a seguito della
convenzione con la Città, deliberata dalla Giunta Comunale in data 20 febbraio 1997 n. mecc.
97 01072/08 e s.m.i., e dell’atto di intesa siglato con il Presidente della Circoscrizione 9 con
prot. 05560 del 26.05.2010, gestisce il complesso HIROSHIMA, dando atto che il presente
provvedimento non necessità parere di competenza da parte del servizio Controllo Utenze e
Contabilità Fornitori. . . .

Tutto ciò premesso,
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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.
...
DETERMINA

1.

Di approvare la concessione di breve periodo, a titolo gratuito e in autogestione
del “Salone Maggiore” del complesso HIROSHIMA di Via Bossoli 83, alla
Fondazione Ricerca Fibrocistica, nella persona del presidente, signora Liliana
BRUSCHI, per il giorno 02 aprile 2017, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, per un
totale di ore 9 (nove), per lo svolgimento della manifestazione “Festival della
Musica Note Solidale”. Il locale è concesso ai sensi del Regolamento Comunale
n. 186 e s.m.i. e alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di concessione
(All. 2), richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto. L’ utilizzo
a titolo gratuito comporta per la Fondazione un minor onere quantificabile in euro
108,00.

2.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico
della Città in quanto le utenze sono a carico dell’associazione HIROSHIMA MON
AMOUR, che a seguito della convenzione con la Città, deliberata dalla Giunta
Comunale in data 20 febbraio 1997 n. mecc. 97 01072/08 e s.m.i., e dell’atto di
intesa siglato con il Presidente della Circoscrizione ex9 con prot. 05560 del
26.05.2010, gestisce il complesso HIROSHIMA.
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3. Di dare atto che il concessionario deve produrre, entro trenta giorni dalla
conclusione della concessione, una dettagliata relazione sull’andamento e gli esiti
delle attività svolte e una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo del locale nel
giorno e nell’orario indicato nell’atto di concessione.
4. Di dare atto che si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal
concessionario, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’osservanza di quanto
disposto dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 78/2010 convertito con modificazioni in
Legge 122/2010 e unita al presente provvedimento(all. 3)
5. Si attesta che per il presente provvedimento è conforme alle disposizione in materia
di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato(all. 4)
ed è rilevante ai fini della pubblicazione internet “Amministrazione aperta”.
Di dare 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 generale
Torino, 9 marzo 2017

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Ferrari

