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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
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OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003. INIZIATIVA GIOVANINMUSICA - 
CONTRIBUTO EURO 5.350,00. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
 
Nell'ambito del Progetto Giovani 2003 si prevede, tra le altre, l'iniziativa "GiovanINtesta": vetrina delle offerte ed 
esperienze che la Circoscrizione offre ai giovani. E' il principale momento di sintesi del lavoro di rete che il Progetto 
Giovani persegue.  
"GiovanINtesta "cerca di raccogliere e rappresentare in modo articolato e coordinato le tante opportunità che la 
comunità territoriale mette a disposizione dei giovani e le molteplici iniziative che vedono i giovani coinvolti in 
prima persona. I protagonisti saranno i giovani stessi, che avranno la possibilità di presentarsi e valorizzare la loro 
capacità di esprimersi, di comunicare, di "fare cultura". 
All'interno della manifestazione, avrà luogo in Piazza D'Armi, nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2003, l'iniziativa 
"giovanINmusica": rassegna musicale con i gruppi giovanili delle scuole e del territorio, per la realizzazione della 
quale le associazioni "Spazi Musicali", "ACMOS" e "Città in Arte", aderenti al Coordinamento Progetto Giovani 
della Circoscrizione 2, hanno presentato una proposta progettuale che riconosce spazi di lavoro comuni, ma 
differenziati per funzioni e interessi, mettendo insieme le proprie esperienze e competenze per consolidare un lavoro 
"in rete" che possa realizzare al meglio la rassegna musicale. 
Gli ambiti di lavoro, durante tutto il periodo di organizzazione e realizzazione della rassegna, saranno così suddivisi: 
Associazione Culturale Città in Arte: cura della promozione all'interno del Centro Dentro, della segreteria 
organizzativa (iscrizioni gruppi musicali) e coordinamento organizzativo della rassegna. A fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 1.110,00=, si propone di concedere un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge.  
Associazione ACMOS: cura della promozione all'interno delle scuole superiori del territorio in collaborazione con 
Promospecial e gestione della RadioRadiale live show durante la manifestazione. A fronte di un preventivo di spesa 
di Euro 825,00=, si propone di concedere un contributo di Euro 750,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
Associazione Spazi Musicali: gestione di "momenti tecnici" durante i soundcheck, un'area banchetti di esposizione 
di materiali autoprodotti dalle band e fornitura del service. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 4.000,00=, si propone di concedere un contributo di Euro 3.600,00= 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 n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. 
 
Le spese per la pubblicità e gli oneri S.I.A.E. saranno a carico della Circoscrizione utilizzando i fondi 
precedentemente impegnati con determinazioni dirigenziali n.mecc. 2002 11295/85 del 05.12.2002 esecutiva dal 
21.12.2002 e n.mecc. 2002 10830/85 del 03.12.2002 esecutiva dal 17.12.2002 . 
L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 19.11.2002. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. 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 all'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione Culturale Città in Arte - Via Cenischia, 20 
- 10139 - Torino, C.F. 97561510013, beneficiaria di un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute 



di legge, l'Associazione ACMOS - Via Leoncavallo, 27 - 10154 - Torino, C.F. 97590480014, beneficiaria di un 
contributo di Euro 750,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, l'Associazione Spazi Musicali - Via Santhià, 69 
- 10154 - Torino, C.F. 97597380019, beneficiaria di un contributo di Euro 3.600,00= 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. 
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. 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato 
e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 esecutiva dal 
23/1/95; 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo impegno di spesa; 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 


