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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 61/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
27 SETTEMBRE 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 27 SETTEMBRE 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 - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
- DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - LOTITO Vito 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. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - LUPI Maurizio.
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 - ART. 42 COMMA 2. CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA «8
KM ALLA DUE» - CONTRIBUTO PER EURO 2.100,00=.
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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 2. CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON
COMPETITIVA «8 KM ALLA DUE» - CONTRIBUTO PER EURO 2.100,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della V Commissione Luisa
BERNARDINI e della VI Commissione Claudio MONACO riferisce:
La Circoscrizione, in occasione dell’inaugurazione del Percorso Ginnico di Corso Salvemini
avvenuta l’11 novembre 2007, aveva promosso una manifestazione sportiva per diffondere la
conoscenza del percorso ginnico tra i cittadini della Circoscrizione. Tale manifestazione si è
concretizzata anche e soprattutto attraverso una corsa competitiva e non competitiva che si è
svolta per la maggior parte all’interno del percorso ginnico. Considerato il grande successo
iniziale, l’iniziativa podistica è stata riproposta anche nei due anni successivi.
Anche per la corrente stagione si è deciso di dare continuità a questo seguito ed ormai consueto
appuntamento di sport ed aggregazione in quartiere. A tal fine l’Associazione Sportiva
dilettantistica “Giordana Lombardi” ha presentato il progetto per la realizzazione della quarta
edizione della corsa podistica “8 KM alla 2”. L’evento, previsto per domenica 24 ottobre 2010,
vedrà la partenza da Via Romita angolo Via Balla, alle ore 9.00 per le categorie giovanili e alle
10.00 per gli adulti. La gara proseguirà poi verso il percorso ginnico di Corso Salvemini, Via
Palatucci, Corso Allamano, Giardini Don Rinaldi, ritorno in Corso Salvemini, Via Romita, Via
Canonica, Via Balla. L’arrivo è previsto all’interno della Cascina Giajone per un totale di circa 8
Km.
L’evento ha lo scopo principale di proporre e consentire agli abitanti del quartiere una mattinata
diversa, mischiandosi con i più esperti corridori, partecipando alla corsa non competitiva in
serenità e relax. La marcia non competitiva è aperta a tutti e agli iscritti sarà data in omaggio la
maglietta ricordo della manifestazione ed un piccolo ristoro all’arrivo. L’iscrizione alla corsa
competitiva adulti prevede una quota di 5,00= Euro, l’iscrizione alla corsa competitiva giovani
prevede la quota di 2,00= Euro, mentre l’iscrizione non competitiva prevede una quota di 1,00=
Euro.
Il personale dell’Associazione organizzatrice sarà presente lungo tutto il percorso al fine di
consentire il regolare svolgimento della stessa, è inoltre garantita la presenza di un medico e di
un’ambulanza. Per la sezione competitiva è prevista la premiazione in base alle categorie federali.
La Centrale del Latte di Torino si è dichiarata, come in passato, disponibile a fornire le magliette
ricordo.
Alla luce di quanto sopra esposto la Circoscrizione intende finanziare parzialmente tale iniziativa
ed assegnare un contributo di Euro 2.100,00= al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a parziale
copertura della differenza fra le spese presunte che ammontano ad Euro 4.303,00= e le entrate
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presunte che ammontano ad Euro 1.910,00=, pari ad Euro 2.393,00=, in favore dell’Associazione
Sportiva dilettantistica “Giordana Lombardi” di Via Scialoja n° 8 bis/A - 10148 Torino.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal
regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n mecc. 1994 07324/01,
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, esecutiva
dal 17 dicembre 2007.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo sarà adottata la riduzione
proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di
copertura del contributo rispetto al preventivo.
La Centrale del Latte di Torino, fornirà le magliette.
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V e VI Commissione congiunta
del 23 settembre 2010.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
 Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2,
dispone in merito alle “competenze proprie” 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:
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
-favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare quanto descritto in narrativa;
2. di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.100,00=, al lordo dell'eventuale
ritenuta di legge, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Giordana Lombardi”, con sede in
via Scialoja 8 bis/A 10148 Torino – Partita IVA 07074780011 - a parziale copertura delle
spese da sostenere per la manifestazione.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal
regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01,
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002,
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 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.
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il
relativo impegno di spesa, da attribuirsi sul Bilancio 2010;
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto
all’iniziativa.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: RIVOIRA - POMPONIO.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
20
20
//
1 (PLAZZOTTA).

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA’
DELIBERA:

1. di approvare quanto descritto in narrativa;
2. di individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.100,00=, al lordo dell'eventuale
ritenuta di legge, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Giordana Lombardi”, con sede in
via Scialoja 8 bis/A 10148 Torino – Partita IVA 07074780011 - a parziale copertura delle
spese da sostenere per la manifestazione.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal
regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01,
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002,
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 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.
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il
relativo impegno di spesa, da attribuirsi sul Bilancio 2010.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
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Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri: RIVOIRA - POMPONIO.

Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

21
20
19
1
1 (PLAZZOTTA).

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 19 voti favorevoli dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267
del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto all’iniziativa.

