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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 9/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
16 FEBBRAIO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 16 FEBBRAIO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito LOTITO Vito – LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA
Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO
Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ART. 42 COMMA 3 – FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2010. APPROVAZIONE
INIZIATIVE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO 1.650,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2010.
APPROVAZIONE INIZIATIVE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER
EURO 1.650,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione
Luisa BERNARDINI, riferisce:
la Circoscrizione 2, intende ricordare la data simbolo delle lotte di emancipazione
femminile con una iniziativa rivolta a tutti i cittadini per concorrere a rendere ulteriormente vivo
il ricordo dell’esperienza storica che fino a questo punto hanno compiuto le donne nell’azione di
conquistare i propri diritti.
L’Associazione Culturale LE VENERDI’ Compagnia Teatrale, ha presentato per
l’occasione una proposta per la realizzazione di una rappresentazione teatrale, denominata “Le
allegre comari di Windsor”, spettacolo di prosa in due atti con musica e canti, liberamente tratto
da una rielaborazione di Arrigo Boito scritta per G. Verdi dell’opera di W. Shakespeare, a
parziale copertura delle spese previste che ammontano ad Euro 600,00=, si propone di concedere
un contributo di Euro 400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Lo spettacolo sarà
realizzato il giorno 8 marzo 2010 presso la sala Mario Operti della Circoscrizione 2 e sarà rivolto
a tutti i cittadini ad ingresso gratuito. Per la serata di spettacolo si propone di concedere l’uso
gratuito della sala Mario Operti, il cui beneficio economico concernente la concessione gratuita
dei locali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali delle
Circoscrizioni per n. 10 ore può essere quantificato in Euro 440,00=.
L’Associazione Musicale Culturale MUSICAVIVA ha presentato un progetto denominato
“…. Dedicato all’Amore”, concerto per canto e pianoforte, nel corso del quale verranno eseguite
Arie d’Opera, Operetta, Musicol e Romanze dedicate all’amore, a parziale copertura delle spese
previste che ammontano ad Euro 730,00=, si propone di concedere un contributo di Euro 450,00=
al lordo delle eventuali ritenute di legge. Lo spettacolo sarà realizzato il giorno 8 marzo 2010
presso la Biblioteca Villa Amoretti in occasione dell’inaugurazione della mostra di pittura al
femminile “Emozioni di Donna” e sarà rivolto a tutti i cittadini ad ingresso gratuito.
L’Associazione Culturale DISTRETTO CINEMA, ha presentato una proposta per la
realizzazione di una rappresentazione teatrale, denominata “Lega menti (D’Amore)”, che
racconta l’universo femminile, la donna in tutta la sua complessità di ruoli e pensieri, liberamente
tratto da un testo di Enzo Ferrara, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad
Euro 1.054,50=, si propone di concedere un contributo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali
ritenute di legge. Lo spettacolo sarà realizzato il giorno 10 marzo 2010 presso la sala teatro della
Parrocchia S.S. Nome di Maria e sarà rivolto a tutti i cittadini ad ingresso gratuito.
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La Circoscrizione si farà carico, inoltre, della pubblicizzazione delle iniziative tramite la
stampa di materiale informativo mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione
dirigenziale n. mecc. 2009 08190/85 approvata in data 24 novembre 2009, esecutiva dall’11
dicembre 2009.
Eventuali pratiche SIAE ed oneri ENPALS saranno comunque a carico delle Associazioni
beneficiarie dei contributi, fatto salva lo spettacolo teatrale dell’Associazione Culturale Distretto
Cinema, per il quale bisognerà provvedere all’assolvimento degli oneri SIAE mediante l’utilizzo
dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08400/85 approvata in
data 26 novembre 2009, esecutiva dal 30 dicembre 2009.
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell’erogazione contributi, come previsto
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/02 del 03 dicembre
2007 esecutiva dal 17 dicembre 2007.
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione in data 3
febbraio 2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del
27 giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 3,
dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, 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 dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del
presente provvedimento che qui si richiama integralmente;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni beneficiarie
dei contributi pari complessivamente ad Euro 1.650,00=, così ripartiti:
- all’Associazione Culturale LE VENERDI’ con sede legale in corso Sebastopoli, 287 –
10136 Torino (TO), codice fiscale 97601400019, per un importo di Euro 400,00= al
lordo delle eventuali ritenute di legge;
- all’Associazione Culturale MUSICAVIVA con sede legale in via Induno, 20/A – 10137
Torino (TO), codice fiscale 97680520018, per un importo di Euro 450,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge;
- all’Associazione Culturale DISTRETTO CINEMA con sede legale in via Boston, 26 –
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10137 Torino (TO), codice fiscale 97678950011, per un importo di Euro 800,00= al
lordo delle eventuali ritenute di legge.
Alle predette Associazioni si richiede, in fase di presentazione di verifica, una
valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una
rendicontazione dell’utilizzo del contributo.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la
stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo, previa verifica delle
entrate; ai predetti Enti si richiede in fase di presentazione di verifica, una valutazione
tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione
dell’utilizzo del contributo.
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n.
mecc. 94 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23
gennaio 1995 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
mecc. 2007 04877/02 del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007;
3. di autorizzare la gratuità della concessione dei locali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per
la concessione dei locali comunali delle Circoscrizioni all’Associazione Le Venerdì per n. 10
ore della sala Mario Operti di corso Siracusa, 213, il cui beneficio economico può essere
quantificato in Euro 440,00=;
4. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative tramite la stampa di materiale informativo,
mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009
08190/85 approvata in data 24 novembre 2009, esecutiva dal 11 dicembre 2009;
5. di provvedere all’assolvimento degli oneri SIAE per la realizzazione dello spettacolo teatrale
dell’associazione Culturale Distretto Cinema, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con
determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08400/085 approvata in data 26 novembre 2009,
esecutiva dal 30 dicembre 2009;
6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione dei contributi ed il relativo
impegno di spesa, per un totale di Euro 1.650,00= da attribuire sul Bilancio 2010; l’impegno
verrà assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione e sarà contenuto nei limiti
degli stanziamenti approvati;
7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

