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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
26/05/2003 
 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. "MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI". 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2003. SPESA PRESUNTA PER AFFIDAMENTI DI EURO 26.048,00= E 
CONTRIBUTI PER EURO 29.930,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce:  
Vista la positiva esperienza e il successo riscontrato con la precedente edizione, anche quest'anno, la Circoscrizione 
2 intende organizzare "Momenti d'estate in Cascina e dintorni". Il programma prevede una serie di iniziative gestite 
direttamente dalla Circoscrizione e altre, invece, realizzate in collaborazione con la Divisione Servizi Culturali e il 
Settore Periferie Gioventu', Eventi, Culturali.  
In particolare la Divisione Servizi Culturali, perseguendo l'intendimento di decentrare eventi culturali e opportunità 
di tempo libero in varie aree della città nell'ambito delle programmazioni estive, ha concordato con la nostra 
Circoscrizione la realizzazione dei seguenti interventi: 
· tre spettacoli teatrali rivolti ai bambini, nell'ambito della rassegna denominata "IL PIFFERAIO MAGICO" in tre 
diverse aree verdi del quartiere (tra le quali Parco Rignon e Cascina Giajone) per i quali si propone che la 
Circoscrizione si faccia carico della pubblicizzazione dell'iniziativa e delle richieste per l'autorizzazione 
dell'occupazione del suolo pubblico. La Circoscrizione metterà inoltre a disposizione l'area allestita presso la 
Cascina Giajone e il service audio necessario per gli spettacoli. 
· tre spettacoli che verranno realizzati dalla compagnia teatrale "ASSEMBLEA TEATRO". Per la rappresentazione 
degli spettacoli, la Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione dell'iniziativa e metterà a disposizione l'area 
spettacolo allestita presso Parco Rignon. 
· quattro serate di musica contemporanea popolare ed etnica proposte dal Centro di Cooperazione culturale 
"SOUNDTOWN" nell'ambito di una proposta cittadina denominata "Musincanto". La Circoscrizione si farà carico 
della pubblicizzazione dell'iniziativa e metterà a disposizione l'area spettacolo allestita presso la Cascina Giajone 
fornendo il service luci ed audio necessario per gli spettacoli. 
· due produzioni teatrali di compagnie amatoriali: "I nuovi commedianti" e "Compagnia Vianney" che si esibiranno 
a Parco Rignon. Per la rappresentazione degli spettacoli, la Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione 
dell'iniziativa e metterà a disposizione l'area spettacolo allestita presso Parco Rignon fornendo il service luci ed 
audio necessario per gli spettacoli. 
In collaborazione con il Settore Periferie, Gioventù, Eventi Culturali verranno inoltre realizzati, all'inizio del mese di 
luglio, due spettacoli nell'ambito del Progetto Teatro Comunità. La Circoscrizione metterà a disposizione l'area 
allestita della Cascina Giajone e il service luci ed audio necessario per gli spettacoli. 
Accanto a queste proposte, che occuperanno una parte del programma di "Momenti d'estate in cascina e dintorni", la 
nostra Circoscrizione propone un calendario di attività che, a partire dal 22 giugno, offrirà spettacoli teatrali e di 
cabaret, serate danzanti e rassegne musicali, iniziative sportive e proposte culturali, distribuite lungo tutto il periodo 
estivo, fino al 30 settembre, iniziative che verranno realizzate in punti diversi del territorio, in modo da favorirne la 
fruizione da parte di tutta la popolazione e valorizzare aree diverse del nostro Quartiere. 
Il programma prevede i seguenti interventi: 
· IL "REGIO ITINERANTE" che intende realizzare un Concerto da Camera con il gruppo "Gli Archimisti", 
Strumentisti dell'Orchestra del Teatro Regio di Torino, presso la Cascina Giajone il giorno 22 giugno, per una spesa 
complessiva di Euro 616,00 oltre IVA se dovuta. 
· I "COMUNQUE ANOMALI" che propongono quattro spettacoli di cabaret con "L'Accademia Nazionale del 
Comico", evento inedito di cabaret con venti allievi dell'Accademia Nazionale del Comico, L'Orchestra di ritmi 
moderni Arturo Piazza che proporrà un cabaret-concerto con Federico Bianco e nove musicisti torinesi, "Oggi le 
comiche" speciale Kermesse di cabaret al femminile e Diego Parassole, noto artista di Zelig, in "Sorridi sei su 
internet" spettacolo multimediale di cabaret. Per la realizzazione dei quattro spettacoli, a fronte di un preventivo di 
7000,00 EURO, si propone di concedere all'Associazione Culturale "COMUNQUE ANOMALI" un contributo di 
6750,00 EURO= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· La Società sportiva "GYM FIZZ" di Torino che, visto il successo riscosso con l'edizione del 2002, ripropone una 
serata-spettacolo caraibica per coinvolgere i cittadini in musiche e balli caraibici e avvicinarli alla cultura latino 
americana sotto l'attenta regia di uno staff di animazione italo-cubano di primissimo piano nel panorama torinese. Il 
preventivo delle spese ammonta ad EURO 900,00= comprensivo di compenso per gli artisti, per il DJ e per 
l'organizzazione della serata. A parziale copertura delle spese previste si propone di concedere all'Associazione un 
contributo di EURO 850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 
· L'Associazione Culturale ARNOLD CABARET che propone due serate di cabaret. La prima, da realizzarsi nella 



piazza adiacente a via Rovereto angolo via Monfalcone con i Cuginetti a sfera in "Tutto stà cambiando e noi pure!", 
la seconda con Bred&Pit in "Restate seduti al resto pensiamo noi" da rappresentare in via Rubino n. 24, presso 
"L'isola che non c'è". Per la realizzazione dei due spettacoli, l'Associazione Arnold Cabaret chiede un contributo di 
EURO 3123,00 a fronte di un preventivo di 3470,00 EURO necessario a coprire le spese comprendenti compensi 
agli artisti, allestimento area, service audio e luci, pagamenti SIAE, e spese organizzative. A parziale copertura delle 
spese previste si propone di concedere all'Associazione un contributo di EURO 3123,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
 
· L'Associazione Culturale CANTO VIVO che propone di realizzare la seconda edizione di "Torino P.O.P. Festival" 
con artisti di altissimo livello come Carlo Faiello e altri musicisti della Nuova Compagnia di Canto Popolare di 
Napoli di Antonio Coffarelli, nonchè altri gruppi e musicisti della tradizione popolare italiana, per un totale di 6 
spettacoli. A parziale copertura delle spese previste, comprensive tra l'altro di compenso per gli artisti e spese 
organizzative, si propone di concedere all''Associazione Culturale CANTO VIVO un contributo di 5.837,00 EURO= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 
· L'Associazione Culturale CANTO VIVO propone inoltre un'iniziativa collaterale alle serate di "Torino P.O.P. 
Festival" denominata "Cafè chantant" per organizzare, dal 15 al 30 agosto, nelle serate non coperte dal P.O.P. 
Festival, musiche a tema: dal folk occitano al blues, alle danze etniche europee, al ballo latino-americano, dai 
cantastorie al cabaret musicale. L'iniziativa verrà realizzata dall'Associazione che intende coprire le spese artistiche 
e logistiche che dovrà sostenere attingendo a proprie risorse e ai proventi derivanti dall'allestimento di un punto-
somministrazione. Per lo svolgimento dell'iniziativa si propone di concedere l'uso gratuito dell'area allestita presso la 
Cascina Giajone e di un locale uso magazzino dal 15 al 30 agosto 2003. 
· L'Associazione culturale "ARTEMIDE", prendendo spunto dall'importantissimo evento "Gli artisti del Faraone" 
presente in questi mesi nella nostra città, propone uno spettacolo di danza egiziana dal titolo "Egitto in Danza" 
realizzato dalla compagnia Ishtar. Lo spettacolo si configura come un viaggio alla scoperta della danza egiziana 
attraverso la conoscenza degli usi, delle tradizioni e delle danze di quel popolo. Il preventivo delle spese necessarie 
ad allestire l'intervento ammonta ad EURO 850,00= comprensivo di compenso per gli artisti, realizzazione costumi, 
volantini e spese di organizzazione. A parziale copertura delle spese previste si propone di concedere 
all'Associazione un contributo di EURO 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L' Associazione "CENTRO EUROPA '01" che ha presento un progetto molto articolato volto a creare, per il 
periodo estivo, un centro aggregativo di carattere sportivo teso a coinvolgere nelle discipline acquatiche, largamente 
intese (corsi di acqua gym, prove di attrezzatura SUB, attività motorie per anziani, corsi di nuoto per bambini, 
famiglie e adulti), strati di popolazione sempre più ampia. La proposta si pone altresì l'obiettivo di promuovere 
un'immagine estiva della piscina circoscrizionale "Gaidano" come luogo di aggregazione e di incontro, dove non 
solo si possono praticare attività sportive ma dove ci si può ritrovare per passare insieme una serata. In tal senso 
verrà organizzata una serata con il gruppo musicale brasiliano Central do Brasil. 
Poichè tale manifestazione rientra nell'ambito della manifestazione cittadina "Torino - Momenti d'estate, si ritiene 
opportuno concedere l'utilizzo gratuito della Piscina Gaidano (l'intero spazio natatorio), da perfezionarsi con 
successivo provvedimento dirigenziale di concessione, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
dal 9 giugno al 31 luglio 2003 dalle ore 19.30 alle ore 21.30 
dal 1 agosto 2003 al 31 agosto 2003 dalle ore 19.30 alle ore 20.30, con interruzione delle attività dall' 11 agosto 
2003 al 17 agosto 2003. 
Per lo spettacolo a carattere etnico sudamericano si ritiene invece opportuno concedere l'utilizzo gratuito del prato 
antistante la piscina Gaidano, prevedendo l'accesso diretto all'area senza passare per l'impianto sportivo. A parziale 
copertura delle spese previste, comprensive tra l'altro di spese organizzative e per gli istruttori, compenso per gli 
artisti, oneri SIAE, si propone di concedere all'Associazione un contributo di Euro 5.800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· La sezione Provinciale di Torino delle ACLI che propone la seconda edizione di UTOPICA con l'obiettivo di 
offrire ai cittadini della nostra provincia uno spazio di dibattito e di riflessione in cui, con l'aiuto di esperti e 
testimoni, tentare di riportare l'idea di giustizia al centro del dibattito politico sociale. Per questo intende organizzare 
un semifestival contro l'ingiustizia globale e per una giustizia planetaria rispettosa della dignità dell'uomo e delle 
culture dal 12 al 14 settembre, presso la Cascina Giajone. Il programma prevede l'avvio dell'evento con un 
dibattito/confronto sul tema "Tra bene e male - in cerca di una giustizia planetaria". Continuerà nella giornata di 
sabato con una tavola rotonda sul tema "Dominio o democrazia - rischi e speranze di una politica globale e 
concluderà la serata una cena del Commercio Equo e Solidale cui seguirà un concerto di musica popolare. La 
giornata di domenica prevede un seminario dibattito sul tema "I Balcani dopo le guerre - riflessioni su di una guerra 
già dimenticata" in collaborazione con "Percorsi di pace", "Facciamo Pace!", "Collettivo AzionePace" e 
"Osservatorio sui Balcani", cui seguirà un pomeriggio di festa con attività di animazione per i più piccoli, momenti 
di musica e danze popolari, mostre fotografiche e degustazioni do specialità culinarie provenienti da paesi balcani. A 
parziale copertura delle spese previste, comprensive tra l'altro di spese organizzative rimborso relatori, attività di 
animazione ammontano ad Euro 21.500,00=, si propone di concedere all'Associazione un contributo di Euro 



1000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. La Circoscrizione metterà inoltre a disposizione l'area allestita 
presso la Cascina Giajone fornendo il service necessario per le attività. 
· l'Associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA" ha presentato una proposta per intrattenimenti pomeridiani 
musicali di ballo liscio realizzati dall'orchestra "Amici con la Musica". Per questa attività che attira in prevalenza 
popolazione di fascia più anziana per la quale la danza rappresenta un'opportunità di ritrovo e socializzazione, 
vengono proposte 13 serate di musica dal vivo che verranno realizzate presso la Cascina Giajone e, novità di 
quest'anno, presso l'area del mercato coperto di via Don Grioli. A parziale copertura delle spese previste si propone 
di concedere un contributo pari ad € 2.470,00=  
· L'Associazione Culturale "DUE FIUMI" ha presentato una richiesta per l'inserimento nella programmazione estiva 
di una serata letteraria - musicale da tenersi nel mese di settembre presso la biblioteca Villa Amoretti. A questo 
incontro, oltre ai partecipanti del "Corso di scrittura" che presenteranno letture dei loro testi, saranno invitati due 
scrittori torinesi che leggeranno parti delle opere in corso di elaborazione e dialogheranno con gli allievi e il 
pubblico presente. Per accompagnare e intervallare i momenti di lettura e di dialogo sarà invitato un gruppo 
musicale. 
Il preventivo delle spese ammonta ad € 900,00= comprensivo di compenso per scrittori, musicisti, organizzazione , 
pubblicità e comunicazione; a parziale copertura delle spese previste si propone di concedere all'Associazione un 
contributo di € 500,00= al lordo delle ritenute di legge. 
· La PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA ha presentato un progetto di animazione sportiva e culturale per 
coinvolgere e far partecipare attivamente e gioiosamente ragazzi e giovani riunendo la pratica del gioco, dello sport 
e la festa. La manifestazione di carattere sportivo vuole sottolineare che le attività di interesse collettivo, il ritrovarsi 
insieme, il partecipare in modo corretto e amichevole favoriscono le relazioni sociali e aiutano a superare barriere 
locali e anche razziali; si vuole favorire il recupero del valore di sport come occasione e capacità di stringere vincoli 
di amicizia. Le attività proposte si svolgeranno nel mese di settembre e sono previsti: tornei di calciomaschile a 7 
per ragazzi dal 1989 al 1986, tornei di calcio maschile a 5 per giovani dal 1985 in su, che si terranno presso i cortili 
e campi da gioco dell'Istituto Sociale di corso Siracusa 10; tornei di volley misto per giovani che si terranno, salvo 
imprevisti, presso la palestra del Liceo Cottini di via Castelgomberto 20. A parziale copertura delle spese previste, 
comprensive di spese organizzative, affitto campi,materiale per le premiazioni, materiale pubblicitario, gadgets vari, 
che ammontano ad € 3.400,00=, si propone di concedere alla Parrocchia S.Ignazio di Loyola un contributo di € 
3.000,00= 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 n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
Considerata l'esigenza, espressa dalle famiglie che frequentano il "Centro Famiglia" della Circoscrizione, di 
incrementare le occasioni di incontro, valutata la proposta pervenuta, si propone di affidare al Sig. RAPAGLIA' 
Renzo la conduzione di tre serate musicali di ballo liscio previste nei giorni 28.06 - 05.07 - 12.07.2003 presso la 
predetta struttura per una spesa di € 360,00= al lordo delle ritenute di legge. 
Si ritiene inoltre necessario proporre l'affidamento dei punti spettacolo allestiti presso Parco Rignon e Cascina 
Giajone e le aree individuate per gli spettacoli itineranti nel periodo dal 22 giugno alla prima decade di settembre, 
con l'obiettivo di ottenere prestazioni di controllo, viglìanza, fornitura service audio e luci laddove è necessario e 
tutto ciò che attiene alla gestione delle varie attività, per una spesa presunta di EURO 25.072,00= oltre IVA se 
dovuta. 
 
La Circoscrizione si fara' carico: 
· della pubblicizzazione di tutte le iniziative e degli oneri SIAE laddove previsto, utilizzando i fondi 
precedentemente impegnati rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. mecc. 2002 11295/85 del 5 / 12 / 
2002 esecutiva dal 21 /12 /2002 n. mecc. 2002 10830/85 del 3 / 12 / 2002 esecutiva dal 17 / 12 / 2002; 
· della pubblicizzazione delle iniziative con la stampa in proprio di materiale informativo; 
· della richiesta al Servizio centrale competente, di palco, sedie, tavoli e transenne necessari per le diverse aree 
spettacolo; 
· della richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove necessario; 
· della richiesta, al Servizio competente, dell'occupazione di suolo pubblico per il Parco Rignon e delle aree che 
verranno utilizzate per gli spettacoli previsti; 
· della richiesta, al Servizio competente, della predisposizione dell'impianto luci e dell'impianto elettrico per le 
diverse aree spettacolo. 
Gli adempimenti relativi all'ENPALS sono sempre a carico delle Associazioni o degli Enti che realizzano gli 
spettacoli. 
L'argomento è stato oggetto di discussione in apposita riunione della V Commissione. 
 
Tutto cio' 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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
favorevole sulla regolarità contabile 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare le iniziative descritte in narrativa (che qui si richiamano integralmente) e di esprimere valutazione 
positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito ai progetti che compongono la programmazione di "Momenti 
d'estate in Cascina e dintorni"; 
2. di assumere il patrocinio della manifestazione prevedendo di: 
· pubblicizzare tutte le iniziative e provvedere al pagamento degli oneri SIAE laddove previsto utilizzando i fondi 
precedentemente impegnati rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. mecc. 2002 11295/85 del 5 / 12 / 
2002 esecutiva dal 21 /12 /2002 n. mecc. 2002 10830/85 del 3 / 12 / 2002 esecutiva dal 17 / 12 / 2002; 
· pubblicizzare le iniziative con la stampa in proprio di materiale informativo; 
· richiedere, al servizio competente, palco, pedane, sedie, tavoli e transenne necessari per le diverse aree spettacolo; 
· richiedere il sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove necessario; 
· richiedere, al servizio competente, l'occupazione di suolo pubblico per il Parco Rignon e per le altre aree 
spettacolo; 
· richiedere, al servizio competente, la predisposizione dell'impianto luci e dell'impianto elettrico per le diverse aree 
spettacolo;  
· concedere l'utilizzo gratuito degli spazi della Cascina Giajone in quanto iniziative rientranti nella manifestazione 
cittadina "Torino - Momenti d'estate"; 
· di approvare la gratuità della concessione della Piscina Gaidano (l'intero spazio natatorio), per la realizzazione 
dell'iniziativa proposta dall'Associazione Centro Europa '01, in quanto attività rientranti nella manifestazione 
cittadina "Torino - Momenti d'estate", da perfezionarsi con successivo provvedimento dirigenziale, dal lunedì al 
venerdì con i seguenti orari: 
dal 9 giugno al 31 luglio 2003 dalle ore 19.30 alle ore 21.30 
dal 1 agosto 2003 al 31 agosto 2003 dalle ore 19.30 alle ore 20.30, con interruzione delle attività nella settimana di 
ferragosto. 
Per lo spettacolo a carattere etnico sudamericano si concede l'utilizzo gratuito del prato antistante la piscina 
Gaidano, prevedendo l'accesso diretto all'area senza passare per l'impianto sportivo. 
3. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoelencati Enti ed Associazioni beneficiari dei 
contributi cosi' ripartiti: 
· I "COMUNQUE ANOMALI" via Praciosa 11, 10024 Moncalieri (To) C.F. 93027740013 un contributo di 6750,00 
EURO= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· La Società sportiva "GYM FIZZ" via Barbera 49/b 10100 Torino - C.F. 06498780011un contributo di EURO 
850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione Culturale ARNOLD CABARET via Caprera, 28 10136 Torino - C.F. 08436670015 un contributo 
di EURO 3123,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione Culturale CANTO VIVO via Beaulard, 28 10139 Torino - C. F. 97515910012 un contributo di 
5.837,00 EURO= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 
· L'Associazione culturale "ARTEMIDE", via Schifani, 3/C 10092 Beinasco (To) C.F. 95551820012 un contributo 
di EURO 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione "CENTRO EUROPA '01" C/so Grosseto, 118/1 10110 Torino C.F. 97622950018 un contributo di 
Euro 5.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· La sezione Provinciale di Torino delle ACLI via Perrone, 3/bis 10100 Torino C.F. 80090560014, un contributo di 
Euro 1000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'", c.so Francia 27 Torino -C.F. 02688030010 un contributo 
pari ad € 2.470,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
· L'Associazione Culturale "DUE FIUMI" Via Oropa, 98 C.F. 97575960014 un contributo di Euro 500,00 = al lordo 
delle eventuali ritenute di legge. 
· La Parrocchia S. Ignazio di Loyola - via Monfalcone n. 150 - 10136 Torino - c.f. 97520280013 un contributo di 
Euro 3.000,00= 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 n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
 
4. di concedere a: 
- Il pifferaio magico la pubblicizzazione dell'iniziativa e delle relative pratiche per l'autorizzazione dell'occupazione 
del suolo pubblico, l'utilizzo gratuito dell'area allestita presso la Cascina Giajone e il service necessario per gli 
spettacoli; 
- Assemblea Teatro, la pubblicizzazione dell'iniziativa e l'utilizzo gratuito dell'area spettacolo allestita presso Parco 
Rignon. 
- Centro di Cooperazione culturale "Soundtown" la pubblicizzazione dell'iniziativa, l'utilizzo gratuito dell'area 
spettacolo allestita presso la Cascina Giajone e il service necessario per gli spettacoli. 
- Compagnie amatoriali: "I nuovi commedianti" e "Compagnia Vianney" la pubblicizzazione degli spettacoli, 
l'utilizzo gratuito dell'area spettacolo allestita presso Parco Rignon e il service necessario per gli spettacoli; 
- Progetto Teatro e Comunità la pubblicizzazione degli spettacoli, l'utilizzo gratuito dell'area spettacolo allestita 
presso la Cascina Giajone e il service necessario per gli spettacoli; 
- Canto Vivo per la manifestazione denominata "Cafè Chantant" la pubblicizzazione dell'iniziativa, l'utilizzo gratuito 
dell'area allestita presso la Cascina Giajone e di un locale uso magazzino dal 15 al 30 agosto 2003. 
5. di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione dei contributi, per un totale di EURO 29.930,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, ed i relativi impegni di spesa; 
6. di riservare a succesive determinazione gli affidamenti e i relativi imoegni di spesa per una spesa presunta di 
EURO 26.048,00 oltre IVA se dovuta. 
7. 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. 
 


