MECC. N. 2018 05429/084

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N. 1
Giunta Circoscrizionale

N. mecc. 2018 05429/84

N. Doc. 76

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
DEL 27 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 18.15

La Giunta Circoscrizionale 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella sala
Giunta nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del Vice Presidente Martinez e
dei Coordinatori:

Giovanni STRANIERO

Ilaria GRITTI

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio –
Economato, Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro
– Attività Produttive)

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo Libero,
Gioventù)

Amalia SANTIANGELI
Quartieri)

III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione,

Francesco MARTINEZ

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori
Pubblici, Ambiente, Mobilità) Vicepresidente

In totale, con il Vice Presidente n. 4 componenti della Giunta presenti.
Risulta assente il Presidente Guerrini.
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO

ha adottato il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C1 - CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMEA PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “MUSICA MAGIA DEI
LUOGHI” XI EDIZIONE 2018. DI EURO 1.200,00. APPROVAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMEA PER
LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA DENOMINATA «MUSICA MAGIA DEI
LUOGHI» XI EDIZIONE 2018. DI EURO 1.200,00. APPROVAZIONE.
Il Presidente Massimo Guerrini, di concerto con la Coordinatrice della II Commissione Ilaria
Gritti, riferisce:
In ottemperanza dell’art. 6 del Regolamento n. 373 sulle modalità di erogazione di
contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il
14 settembre 2105 (mecc. 2014 06210/049), in vigore dal 1 gennaio 2106, si è provveduto a
pubblicare le linee guida per l’erogazione dei contributi ed altri benefici economici ordinari per
l’anno 2018, approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 31 gennaio 2018
(mecc. 2018 00098/084), al fine di acquisire, da parte dei soggetti previsti dall’art. 4 del citato
Regolamento, istanze di contributo economico per la realizzazione di attività e iniziative sul
territorio della Circoscrizione 1. La scadenza per la presentazione dei progetti è stata fissata per
il 22 marzo c.a.
L’Associazione culturale Alchimea, rispondendo a detto bando pubblico, ha presentato,
in data 22.03.2018, una richiesta di contributo, relativamente al progetto denominato “Musica
Magia dei Luogh” XI Edizione 2018. Successivamente in data 22.10.2018 e in data
13.11.2018 sono pervenute note di integrazione al progetto, comprensive del calendario
aggiornato dei concerti (all. 1).
L’Associazione culturale Alchimea nasce nel 2006, con l’intento di divulgare la cultura
delle Arti in tutte le sue manifestazioni, attraverso l’indagine dell’interazione tra le diverse
espressioni artistiche, con particolare attenzione verso la Musica e l’Architettura.
L’Associazione si impegna nella realizzazione di eventi culturali e rassegne concertistiche
promuovendo la conoscenza della musica e la ricerca di nuovi repertori e formazioni come
occasione di confronto creativo per persone diverse per età, formazione, cultura,estrazione
sociale.
Il progetto “Musica Magia dei Luoghi” è giunto alla XI Edizione; relativamente alla

2018 05429/084

3

Circoscrizione 1 prevede n. 4 concerti aperti al pubblico, ad ingresso libero e gratuito, di cui un
concerto per le scuole con laboratorio didattico. Tutti i concerti sono preceduti da presentazione
del luogo e visita guidata.
Il calendario dei concerti che si svolgono sul territorio della Circoscrizione viene così
di seguito esplicitato:
• Lunedì 12 novembre 2018
Palazzo Saluzzo Paesana – via della Consolata 1 bis
- Ore 17 percorso guidato a cura di Enrico Debandi – Direttore di Palazzo
Saluzzo Paesana
- Ore 18 Concerto “Recondite Armonie”- a cura di ArpaVox
•
-

Sabato 24 novembre 2018
Chiesa di San Domenico – via San Domenico 0
Ore 15.30 presentazione e percorso guidato dall’Esperto, a cura di Italia Nostra
Ore 16.30 Concerto “Il giglio e la stella” a cura del Gruppo Cameristico
Alchimea

•

Martedì 11 dicembre 2018
Cafè Muller – via Sacchi, 18
Ore 10.30 concerto anteprima per le scuole (su prenotazione)
Ore 20.30 presentazione e percorso guidato a cura Associazione Alchimea
Ore 21.30 Concerto a cura del Gruppo Cameristico e Ensemble Tango
Alchimea

-

Considerata la validità del progetto sopra indicato, accertata la sussistenza della pubblica utilità
della spesa e la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello
Statuto della Città di Torino e alla Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di
approvazione delle linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2018 n.
mecc. 2018 00098/084 del 31 gennaio 2018 in esecuzione del regolamento n. 373 delle
modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016.
Verificato il ricevimento entro i termini previsti dal bando dell’istanza di contributo e ritenuto
il progetto in esame in linea con i principi previsti nella Parte Terza delle Linee guida sopra
richiamate, in un’ottica di equa distribuzione delle risorse, richiamando altresì i criteri di
priorità di cui al punto 6) delle Linee guida, si ritiene con il presente provvedimento
deliberativo di individuare l’Associazione Culturale Alchimea – sede Legale in via E. Bava, 12
10124 Torino – CF 97672470016, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.200,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge, corrispondente al 48%del preventivo di spesa presentato che,
dedotte le entrate di Euro 1.000,00 risulta pari ad Euro 2.500,00, per la realizzazione del
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progetto denominato “Musica – Magia dei Luoghi” XI Edizione 2018”.
Si considera sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di soggetti
che effettuino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
dell’ente pubblico erogatore, ed in mancanza di intervento istituzionale diretto per la
valorizzazione culturale del territorio del Circoscrizione, quali quelle oggetto del presente
contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo
attraverso la realizzazione di opportunità di valorizzazione culturale, attraverso la
divulgazione della musica classica in siti di pregio architettonico, riconoscendo a tale iniziativa
un ruolo di efficace valorizzazione del territorio con iniziative di rilevanza culturale e musicale
che coniugano musica ed architettura.
Si dà atto che l’Associazione Culturale Alchimea ha presentato la dichiarazione concernente il
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78 convertito nella
Legge 30.07.2010, n. 122 conservata agli atti, che si allega in copia all’interno dell’istanza di
contributo, e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e)
Legge 190/2012, conservata agli atti. Si dà atto che l’Associazione su indicata risulta, inoltre,
iscritta al Registro delle Associazioni al n. 1.593.
In data 18 ottobre 2018, il progetto è stato presentato e discusso in sede di II Commissione
permanente di Lavoro.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

-

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc.2015 02280/094) esecutiva dal 1
gennaio 2016;
Dato atto che all’art.28, comma 3 del medesimo regolamento n. 374 vengono attribuite
alla Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
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DELIBERA
1. Di approvare il progetto pervenuto dall’Associazione Culturale Alchimea (all. 1) relativo
alla realizzazione dell’iniziativa denominata “Musica – Magia dei Luoghi” XI Edizione
2018, che rientra nelle linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari - anno 2018 approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2018 00098/084 del 31
gennaio 2018;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
verificato che il beneficiario, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C. Comunale n. 2018 00568/24 del
26/02/2018, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, quale
beneficiario di un contributo complessivo di Euro 1.200,00 al lordo delle eventuali ritenute
di legge, pari al 48% del preventivo di spesa, allegato al presente provvedimento all’interno
dell’istanza di contributo che, dedotte le entrate di Euro 1.000,00, risulta pari a Euro
2.500,00, per la realizzazione delle attività descritte in narrativa l’Associazione Culturale
Alchimea– sede Legale in via E. Bava,12 10124 Torino - CF. 97672470016, dando atto che
l’assegnazione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373.
Per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione dell’impatto
economico come risulta dal documento allegato (all. 2).
Il contributo concesso potrà essere ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione
qualora, a seguito di presentazione di consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del
programma del progetto approvato.
La concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 9.6 del
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”, è
totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in
assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non
siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento
all’assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.
L’erogazione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali
individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici”approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015
(mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 01/01/2016.
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3. Di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la devoluzione
del contributo per un importo di Euro 1.200,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.
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 D.Lgs 267/2000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

