MECC. N. 2010 06227/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 69/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
25 OTTOBRE 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 25 OTTOBRE 2010 alle ore 18:45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Vice - Presidente Marco
MUZZARELLI, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - LOTITO Vito - LUPI
Maurizio - MONACO Claudio - 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 Vice - Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri: GENTILE Vito - STARA Andrea.
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. PROGETTO SCUOLA 2010/2011. APPROVAZIONE
INIZIATIVE. CONTRIBUTI PER EURO 20.000,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI EURO
2.940,00=. AFFIDAMENTO EURO 1.200,00=.
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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. PROGETTO SCUOLA 2010/2011. APPROVAZIONE
INIZIATIVE. CONTRIBUTI PER EURO 20.000,00=. CONTRIBUTI IN SERVIZI EURO
2.940,00=. AFFIDAMENTO EURO 1.200,00=.
Il Vice - Presidente Marco MUZZARELLI, di concerto con la Coordinatrice della V
Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce:
da molti anni la Circoscrizione 2 attribuisce grande importanza alla relazione con le scuole
presenti sul territorio. Il Progetto Scuola, che nello specifico si dedica al coordinamento delle
diverse attività, per l’anno 2010-2011 continuerà a sostenere e incrementate le attività proposte
dalle singole Scuole nonché ad offrire servizi aggiuntivi a favore delle famiglie e dei ragazzi.
Le diverse azioni sono state progettate alla luce di due linee programmatiche che stanno alla base
delle funzioni della Circoscrizione stessa.
La prima riguarda il ruolo che la Circoscrizione ha nei confronti delle scuole del territorio, nella
misura in cui il suo ruolo è quello di tramite tra l’istituzione scolastica ed il territorio stesso.
Obiettivo generale quindi di un progetto concordato e proposto alle scuole è quello di favorire la
conoscenza del territorio da parte dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie.
La seconda invece si concentra sul significato delle azioni che vengono messe in essere e che
hanno come obiettivo la prevenzione del disagio, inteso in modo diffuso sia in relazione alle
modalità di espressione che relativamente all’età dei destinatari.
A questo proposito attenzione particolare viene posta quest’anno al coinvolgimento delle famiglie
dei ragazzi che verranno chiamate non solo ad accogliere la restituzione del lavoro fatto dalle
classi ma anche a partecipare a momenti di confronto guidati da professionisti esperti.
Si ritiene che l’attenzione e la predisposizione di azioni volte alla prevenzione del disagio e
mirate a favorire il benessere dei residenti sia aspetto fondamentale, anche in relazione alla
presenza e alla conseguente segnalazione da parte delle scuole di situazioni di difficoltà e di
disagio, manifestate da minori che si trovano in condizioni di quasi dipendenza nei confronti di
strumenti informatici piuttosto che da alimenti.
Nella direzione di una reale messa in rete degli interventi e di una efficace integrazione reciproca
il Progetto Scuola è coordinato e integrato con le attività proposte e realizzate dai Servizi Sociali
circoscrizionali e dai due Centri Ragazzi Lilliput gestiti dalla Cooperativa Sociale G. Accomazzi.
Anche quest’anno si ritiene opportuno proseguire le collaborazioni attivate negli anni precedenti
con il Progetto Ecomuseo, il Progetto Anziani e il Progetto Famiglia.
Oggetto dell’attuale deliberazione sono:
 i progetti relativi ad attività teatrali e musicali realizzati all’interno delle scuole, per
favorire la socializzazione, stimolare la capacità di lavorare in gruppo, esprimere la
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propria emotività e permettere l’espressione di capacità personali sviluppando così la
crescita dei ragazzi.
il tema dell’anno 2010/2011, sulle orme di quanto realizzato nello scorso anno scolastico,
intende approfondire alcuni aspetti relativi al rapporto con il cibo favorendone un
approccio sano e stimolando una maggiore consapevolezza del suo significato all’interno
delle relazioni familiari, in particolare nel rapporto genitori figli. Verranno quindi
proposti dei laboratori creativi che avranno anche la funzione di stimolare la relazione
all’interno della classe e dei momenti formativi rivolti ai genitori in collaborazione con
gli insegnanti.
Una grande risorsa di questo progetto sarà l’attivazione di una rete di collaborazioni con
Associazioni e servizi del territorio per sviluppare parti di progettualità specifiche. In
particolare saranno messi a sistema alcuni progetti legati al bando “Torino da città a
comunità 2” che verranno realizzati sul territorio, rivolti principalmente alle scuole
medie. In questo modo, la rete di opportunità offerte alle scuole si rende reale e permette
di utilizzare nel modo più efficace le risorse a disposizione, aumentando non solo
quantitativamente ma anche qualitativamente le proposte.

Tali attività possono essere considerate parte integrante del progetto formativo delle scuole e
come tali inserite nei POF dei vari istituti scolastici.
Pertanto si propone di sostenere i progetti relativi ai laboratori di teatro e musica che, per quanto
possibile elaboreranno percorsi inerenti al succitato tema dell’anno, proposti dalle seguenti scuole
:
• Scuola Media “Alvaro-Modigliani”: Progetto “Dal Racconto al Film” finalizzato
all’ideazione e realizzazione di un “corto” attraverso il coinvolgimento degli allievi in
un’attività diversa e gratificante con lo scopo di stimolare la creatività, l’espressività, il senso
di responsabilità, la socializzazione, la capacità di collaborazione e di iniziativa, la capacità
di cogliere aspetti salienti, superare la timidezza e l’emotività.
Si propone quindi di individuare la Scuola Media “Alvaro- Modigliani” quale beneficiaria di
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale
copertura dei costi per la realizzazione del progetto quantificati in Euro 1.900,00= .
• Scuola Media "A. Antonelli": progetto “Musica insieme” che offre l’opportunità di studio
collettivo della musica gestito in gruppi di lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’autostima e
la sicurezza individuale, imparare a socializzare per rafforzare le relazioni positive tra i
ragazzi, esprimere la propria emotività all’interno di un gruppo, acquisire elementi tecnici e
sviluppare le potenzialità artistico-musicali.
Si propone di individuare la Scuola Media "A. Antonelli" quale beneficiaria di un contributo
di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per
la realizzazione del progetto quantificati in Euro 3.634,70=.
• Scuola Media "Caduti di Cefalonia": progetto di “Teatro e musica”. Percorso
multidisciplinare di laboratorio teatro, danza, arti figurative e letteratura attraverso l’utilizzo
di testi letterari e poetici della letteratura italiana, con l’obiettivo di favorire la percezione e
la comprensione di processi comunicativi e creativi.
Si propone di individuare la Scuola Media “Caduti di Cefalonia", quale beneficiaria di un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura
dei costi per la realizzazione dell'attività quantificati in Euro 1.700,00=.
• Scuola Elementare "Leone Sinigaglia": progetto di educazione musicale “Vivinmusica”
con l’intento di utilizzare la musica come linguaggio per esprimere impressioni, sentimenti,
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stati d’animo e, attraverso giochi ed esercizi, incentivare la socializzazione, sviluppare la
sensibilità uditiva, l’espressività vocale e il senso ritmico dei bambini.
Si propone di individuare la Scuola Elementare "L. Sinigaglia" quale beneficiaria di un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei
costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 1.806,00=.
Scuola Elementare "Franca Mazzarello": progetto "Coro scolastico" con l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio musicale infantile, potenziare l’espressività e valorizzare le capacità
di ognuno, favorire l’aggregazione e la socializzazione per far nascere il senso di
appartenenza ad un gruppo.
Si propone di individuare la Scuola Elementare "F. Mazzarello" quale beneficiaria di un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei
costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 1.600,00=.
Scuola Elementare "Carlo Casalegno": “Progetto di Educazione al Suono e alla Musica”
con l’obiettivo di sviluppare e potenziare la cultura musicale, educare all’ascolto dei suoni e
della musica, utilizzare la musica come forma di espressione, comunicazione e linguaggio.
Si propone di individuare la Scuola Elementare "C. Casalegno", quale beneficiaria di un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura
della differenza tra i costi quantificati in Euro 13.300,00= e le entrate presunte di Euro
10.240,00= pari ad Euro 3.060,00=.
Scuola Elementare "G. Mazzini": progetto “P come parole, F come frasi” finalizzato alla
realizzazione di un testo teatrale. Attraverso giochi con lettere e parole si pone l’obiettivo di
incentivare la socializzazione, stimolare e rafforzare le capacità creative dei bambini per
avvicinarli al mondo del teatro.
Si propone di individuare la Scuola Elementare "Mazzini" quale beneficiaria di un contributo
di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per
la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 2.100,00=.
Scuola Elementare "Piero Gobetti": “Educazione al suono e alla musica”. L'obiettivo è
quello di utilizzare la musica come autentico linguaggio per comunicare con gli altri, per
esprimere emozioni, stimolare la capacità di relazione e apprendimento, sviluppare la
percezione, l’attenzione, la concentrazione e l’autocontrollo.
Si propone di individuare la Scuola Elementare "P. Gobetti", quale beneficiaria di un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura
della differenza tra i costi quantificati in Euro 7.161,00= ed entrate presunte di Euro
4.161,00= pari ad Euro 3.000,00=.

Le elaborazioni prodotte dai vari laboratori confluiranno, al termine dell’anno scolastico, nella
rassegna “SSSI…pario ”che permetterà ad ogni classe di presentare alle altre scuole del territorio
e a tutta la cittadinanza il lavoro svolto nei laboratori. Le spese SIAE e la pubblicità relativa
all’iniziativa sono a carico della Circoscrizione mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati
rispettivamente con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08400/85 del 26 novembre 2009,
esecutiva dal 30 dicembre 2009 e n. mecc. 2009 08190/85 del 24 novembre 2009, esecutiva
dall’11 dicembre 2009.
Per la realizzazione delle attività legate al tema dell’anno è stato valutato positivamente il
progetto “Sempre … per amor di vita” proposto dall’Associazione ART.O’ così articolato:
- scuole materne: laboratorio “espressivo – manuale” di 4 incontri. Alcune classi lavoreranno
sulla musicalità costruendo strumenti con prodotti di recupero derivati dal cibo, altre sul
movimento danzato. Ciascun laboratorio porterà alla realizzazione di un prodotto finale da
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presentare alla festa delle scuole. Si prevede il coinvolgimento di 8 gruppi di bambini di 5
anni.
- scuole elementari: percorso teatrale sul tema dell’alimentazione volto alla preparazione di una
performance finale stile talk show da realizzare con il coinvolgimento dei genitori. Verranno
proposti 5 incontri in classe, 1 incontro per le prove, spettacolo finale seguito da un intervento
di esperti rivolto ai genitori. Si prevede il coinvolgimento di 5 classi del secondo ciclo.
A conclusione del percorso realizzato si prevede la restituzione al territorio di quanto prodotto,
attraverso l’organizzazione di un seminario di confronto aperto alla cittadinanza.
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 8.580,00= si propone di concedere all’Associazione
ART.O’, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, un contributo di Euro
8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione (mecc 9407324/01) del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17
dicembre 2007.
La Cooperativa Sociale G. Accomazzi realizzerà, attraverso il Progetto Marameo, parte integrante
delle attività legate ai Centri Ragazzi Lilliput, un laboratorio attinente al tema dell’anno, rivolto ai
bambini del primo ciclo delle scuole elementari. Il laboratorio coinvolgerà 10 classi e si articolerà
in 3 incontri di un’ora e mezzo ciascuno.
Le attività per le scuole medie saranno realizzate attraverso i progetti approvati nel bando “Torino
da città a comunità 2”, gestiti dalle Associazioni Artò, Acca e Anima &Forme in collaborazione
con la Circoscrizione.
Nelle proposte rivolte alle scuole rientra anche il progetto “I nonni raccontano” gestito
dall’Ufficio Progetto Anziani in collaborazione con l’Ufficio Progetto Scuola e l’Ecomuseo.
Ad integrazione delle proposte rivolte direttamente alle scuole del territorio il presente Progetto
prevede anche la realizzazione di tre laboratori e due spettacoli di marionette rivolti a bambini
delle scuole materne ed elementari, per un importo presunto di Euro 1.200,00= oltre IVA se
dovuta.
L’Associazione Edu-CARE ha presentato il progetto Eulego finalizzato al sostegno ed al
miglioramento della comunicazione verbale da parte di minori dislessici, per la realizzazione del
quale la Circoscrizione concede l’utilizzo gratuito dei locali dei laboratori di corso Sebastopoli 81
- ai sensi dell’art. 4 punto a) del Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla
Circoscrizione 2 di cui alla deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2007
03454/85 del 4 giugno 2007 e dell’art. 5 punto B.1. (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) del
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186) il cui
beneficio economico da novembre 2010 a giugno 2011- per un totale di n. 280 ore - può essere
quantificato in Euro 2.940,00=.
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione di V Commissione del 7 ottobre 2010.
Di dare atto che la determinazione dirigenziale di impegno, conseguente al presente atto,
verrà approvata solo successivamente all’acquisizione agli atti di apposita dichiarazione
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concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010, in relazione
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il
quale fra 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:
favorevole sulla regolarità tecnica;
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 scuole elementari, medie
inferiori ed enti beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 20.000,00 così
ripartiti:
a) Scuola Media ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 – Torino, CF 97602900017, un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
b) Scuola Media A. ANTONELLI - Via Lanfranco, 2 - Torino CF 80092800012, un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
c) Scuola Media CADUTI DI CEFALONIA – V. Baltimora, 110 Torino, CF 80092520016,
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
d) Scuola Elementare C. CASALEGNO – Via Acciarini, 20 – Torino – CF 80092090010 un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
e) Scuola Elementare SINIGAGLIA – C.so Sebastopoli, 258 – Torino – CF 80091030017,
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
f) Scuola Elementare F. MAZZARELLO – Via Collino, 12 – Torino – CF 80094680016, un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
g) Scuola Elementare G. MAZZINI – Corso Orbassano, 155/A – Torino – CF 80090820012
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
h) Scuola Elementare P. GOBETTI – Via Romita, 19 – Torino – CF 80098840012 un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
i) Associazione ART.O’ – Centro di promozione e ricerca delle attività teatrali e delle arti
figurative – Via Montevideo, 41 Torino – CF e Partita Iva 09103310018 un contributo di
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Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.
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 (mecc. 947324/01) del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente
modificato con deliberazione (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007.
di approvare la gratuità della concessione dei locali siti in corso Sebastopoli 81, messi a
disposizione dalla Circoscrizione all’Associazione EduCARE ai sensi dell’art. 4 punto a) del
Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione 2 di cui alla
deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2007 03454/85 del 4 giugno 2007 e
dell’art. 5 punto B.1. del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle
Circoscrizioni (n. 186) il cui beneficio economico - per un totale di n. 280 ore - può essere
quantificato in Euro 2.940,00= riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento
della concessione.
di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, mediante l’utilizzo dei fondi
precedentemente impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/85 del 24
novembre 2009, esecutiva dall’11 dicembre 2009
di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed il
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 20.000,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge di cui Euro 10.800,00= da attribuire sul Bilancio 2010. La restante
spesa pari ad Euro 9.200,00= verrà assunta ad avvenuta approvazione del Bilancio 2011 e
sarà contenuta nei limiti degli stanziamenti approvati.
di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento e l’impegno di spesa
relativo ai laboratori e spettacoli di marionette per un importo presunto di Euro 1.200,00=
oltre IVA se dovuta.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Vice - Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: POMPONIO Nicola Felice.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

22
22
14
8
//

2010 06227/085

8

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA
DELIBERA:

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 scuole elementari, medie
inferiori ed enti beneficiari dei contributi pari complessivamente ad Euro 20.000,00 così
ripartiti:
a) Scuola Media ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 – Torino, CF 97602900017, un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
b) Scuola Media A. ANTONELLI - Via Lanfranco, 2 - Torino CF 80092800012, un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
c) Scuola Media CADUTI DI CEFALONIA – V. Baltimora, 110 Torino, CF 80092520016,
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
d) Scuola Elementare C. CASALEGNO – Via Acciarini, 20 – Torino – CF 80092090010 un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
e) Scuola Elementare SINIGAGLIA – C.so Sebastopoli, 258 – Torino – CF 80091030017,
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
f) Scuola Elementare F. MAZZARELLO – Via Collino, 12 – Torino – CF 80094680016, un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
g) Scuola Elementare G. MAZZINI – Corso Orbassano, 155/A – Torino – CF 80090820012
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
h) Scuola Elementare P. GOBETTI – Via Romita, 19 – Torino – CF 80098840012 un
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
i) Associazione ART.O’ – Centro di promozione e ricerca delle attività teatrali e delle arti
figurative – Via Montevideo, 41 Torino – CF e Partita Iva 09103310018 un contributo di
Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.
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 (mecc. 947324/01) del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente
modificato con deliberazione (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007.
3. di approvare la gratuità della concessione dei locali siti in corso Sebastopoli 81, messi a
disposizione dalla Circoscrizione all’Associazione EduCARE ai sensi dell’art. 4 punto a) del
Regolamento d’uso dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione 2 di cui alla
deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2007 03454/85 del 4 giugno 2007 e
dell’art. 5 punto B.1 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle
Circoscrizioni (n. 186) il cui beneficio economico - per un totale di n. 280 ore - può essere
quantificato in Euro 2.940,00= riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento
della concessione.
4. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, mediante l’utilizzo dei fondi
precedentemente impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/85 del 24
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novembre 2009, esecutiva dall’11 dicembre 2009
5. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed il
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 20.000,00= al lordo delle
eventuali ritenute di legge di cui Euro 10.800,00= da attribuire sul Bilancio 2010. La restante
spesa pari ad Euro 9.200,00= verrà assunta ad avvenuta approvazione del Bilancio 2011 e
sarà contenuta nei limiti degli stanziamenti approvati.
6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento e l’impegno di spesa
relativo ai laboratori e spettacoli di marionette per un importo presunto di Euro 1.200,00=
oltre IVA se dovuta.

Il Vice - Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per
alzata di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: POMPONIO Nicola Felice.

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

22
22
14
8
//

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 voti favorevoli dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività.

