REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ATTREZZATURE
PER MANIFESTAZIONI
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Art. 1 - Discliplina regolamentare
Il presente regolamento disciplina la concessione in uso per manifestazioni di attrezzature
varie della Circoscrizione 2.
Art. 2 - Criterio disciplinare
Il criterio disciplinare del presente regolamento è di stabilire le condizioni di concessione ad
uso temporaneo delle attrezzature di proprietà della Circoscrizione nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 10 dello STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO e dall'art. 85 del
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' .
Art. 3 - Criteri di concessione
La concessione in uso temporaneo delle attrezzature è prioritariamente riservata alle
manifestazioni
a) promosse e gestite direttamente o indirettamente dalla Circoscrizione 2, dalle altre
Circoscrizioni o dalla Città;
b) promosse e gestite da altri Enti pubblici;
c) promosse e gestite da Enti, Associazioni e Comitati che non perseguono scopi di lucro.
La concessione del materiale a soggetti diversi, con l'applicazione della tariffa intera, è
possibile solo in via rigidamente subordinata alla programmazione delle necessità di cui ai
punti precedenti.
Costituirà carattere preferenziale la sede o la residenza del richiedente nella Circoscrizione
2.
In caso di più domande delle stesse attrezzature per lo stesso periodo, fatte salve le priorità
di cui al presente articolo, la concessione è rilasciata al richiedente che per primo ha
presentato la domanda.
La concessione è subordinata alla disponibilità di magazzino della Circoscrizione e non potrà
avere una durata superiore a 15 giorni consecutivi, salvo casi eccezionali che saranno
valutati singolarmente dal Direttore della Circoscrizione.
E' fatta salva la facoltà del Direttore di Circoscrizione, per esigenze circoscrizionali, di
interrompere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, comunicandolo ai concessionari
con un anticipo di almeno cinque giorni. In presenza di situazioni imprevedibili che non
consentano la prosecuzione dell'utilizzo delle attrezzature da parte dei concessionari il
provvedimento potrà avere efficacia immediata.
Art. 4 - Attrezzature
Le attrezzature oggetto del presente regolamento sono indicate nell'allegata tabella che ne
costituisce parte integrante.
Altro materiale inventariato non indicato in tabella potrà essere oggetto di concessione
sentito il presidente di Circoscrizione.
Art. 5 - Procedura per il rilascio della concessione
Le richieste dovranno essere indirizzate alla "CIRCOSCRIZIONE 2, Ufficio Servizi
Generali e Logistica" precisando i tipi e le quantità di attrezzature che si intendono
ottenere in concessione in uso temporaneo, nonché il luogo e la durata della
manifestazione, e quindi dell'utilizzo, per la quale la richiesta è presentata. Il ritiro delle
attrezzature senza rilievi comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli
stessi; non verranno pertanto prese in considerazione contestazioni successive. L'uso delle
attrezzature non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.

Art. 6 - Tariffe e modalità di pagamento.
Le tariffe sono indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente
regolamento, e sono commisurate ai giorni di utilizzo del materiale, compresi quelli di ritiro
e di restituzione.
Le concessioni per manifestazioni di cui ai punti "a" e "b" dell'art. 3 sono gratuite; per le
manifestazioni di cui al punto "c" patrocinate e/o sostenute con un contributo dalla
Circoscrizione, la concessione avviene applicando il 25% delle tariffe indicate nella tabella
allegata; per le manifestazioni promosse da Enti Associazioni e Comitati che non perseguono
scopo di lucro, nonché da partiti politici e sindacati, la concessione del materiale avviene a
titolo oneroso applicando il 50% delle tariffe indicate nella tabella allegata.
Per le manifestazioni promosse da Enti, Associazioni e Comitati che non perseguono scopi di
lucro, deliberate dal Consiglio di Circoscrizione, la concessione delle attrezzature può essere
approvata a titolo di contributo in servizi.
Al materiale di cui all'art. 4, comma 2, verranno applicati i criteri tariffari e cauzionali
indicati nella tabella allegata.
In tutti i casi di concessione, i richiedenti di cui all'art. 3, potranno provvedere al ritiro del
materiale solo dopo aver effettuato il pagamento dei corrispettivi tariffari dovuti e/o del
deposito cauzionale, da versare a garanzia di danni, smarrimenti, ecc. che dovessero
verificarsi, che viene stabilito nel 10% del valore del materiale indicato in tabella.
I pagamenti dovranno essere effettuati c/o l'ufficio cassa circoscrizionale.
Art. 7 - Danni ed ammanchi
Eventuali danni e/o ammanchi verranno constatati al momento della riconsegna. Nel caso di
ammanchi o fuori uso del materiale, sarà addebitato al concessionario il valore risarcitorio
dello stesso indicato in tabella. Nel caso di danneggiamenti verrà addebitato al
concessionario il costo della riparazione. Gli addebiti saranno recuperati sull'ammontare
della cauzione; per la parte eventualmente non coperta dalla stessa la Città provvederà al
recupero con procedura separata a norma di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate dai richiedenti nei confronti dei
quali risultino situazioni di contenzioso, sia in atto che precedenti, con la Città.
I richiedenti dovranno sottoscrivere di conoscere tutti gli oneri conseguenti e di accettarne
le clausole.
Art. 8 - Responsabilità dei concessionari
Il concessionario dei beni nel sottoscrivere la concessione, dovrà garantire che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
- il concessionario, sotto la propria responsabilità e con la diligenza del buon padre di
famiglia, si impegna a ritirare, ad utilizzare, a custodire le attrezzature avute in uso, ed a
restituirle entro e non oltre il termine fissato, sollevando il Direttore della Circoscrizione da
ogni responsabilità civile e/o penale in ordine ad eventuali danni a persone e/o cose
derivanti dall'utilizzo delle attrezzature
Art. 9 - Ritiro e restituzione
Il ritiro, il trasporto e la restituzione delle attrezzature

Allegato: Tabella attrezzature e tariffe

attrezzature
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI
TABELLA ATTREZZATURE E TARIFFE
valore
valore risarcitorio
tariffa unitaria giornaliera

GRIGLIA
ESPOSITIVA
METALLO
RETTANGOLARE
GAZEBO
TAVOLO
PIEGHEVOLE
TRANSENNA IN
FERRO ZINCATO
SEDIA IMPILABILE
PEDANA IN LEGNO
MAGAZZINO
PEDANE LEGNO
PORTICO
AMPLIFICATORE
CON MICROFONO
PORTATILE

risarcitorio
(fino al primo
anno di
acquisto del
bene - 100%
del prezzo
indicato in
inventario)

(dal secondo anno
di acquisto del
bene - 75% del
prezzo indicato in
inventario)

deposito
cauzional
e
(10% del
valore
risarcitori
o)

intera (3% del
prezzo indicato in
50%
inventario con
arrotondamento)

25%

1,50

1,00

0,50

38,00

4,00

12,50

6,00

3,00

311,00

31,00

5,00

2,50

1,00

130,00

13,00

1,50

1,00

0,50

39,50

4,00

1,50

1,00

0,50

39,00

4,00

0,50

0,50

0,50

19,00

2,00

6,00

3,00

1,50

152,00

15,00

30,00

15,00

7,00

744,00

74,00

n.b.: le cifre indicate in tabelle sono unitarie con arrotondamenti allo 0.5

