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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 25 GIUGNO 2003 - ORE 20,30 
25/06/2003 
 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003. "PAROLA E SCRITTURE: AUTORI IN 
CLASSE - GIOVANI PAROLE A SCUOLA" - CONTRIBUTO EURO 1.000,00=. 
 
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 "parola e scritture", organizzata dalla 
Circoscrizione 2 in collaborazione con l'Osservatorio Giovanile Letterario del Settore Gioventù della Città di 
Torino, che prevede un percorso ricco di possibilità per ragazzi dai quattordici anni in su, con l'obiettivo di 
avvicinarsi a un mondo letterario giovane e affascinante.  
Partendo dalle scuole superiori del territorio si intende stimolare la passione per la parola letta e scritta e creare degli 
spazi letterari permanenti per i giovani come occasione di incontro, di socializzazione e di protagonismo. 
Il progetto è partito con la partecipazione di alcuni studenti del Liceo Maiorana al Laboratorio di scrittura 1 "incroci 
e intrecci tra scritture e letture per ragazzi", nell'ambito della Settimana Letteraria 2002. 
Dal mese di febbraio 2003, collegati all'iniziativa "giovani parole a scuola", sono stati avviati otto laboratori in 
altrettante classi del biennio degli Istituti Superiori della Circoscrizione 2 aderenti all'iniziativa, gestiti da giovani 
docenti dell'associazione "Lucignolo", che svolgono il ruolo di tutor per realizzare insieme a studenti e insegnanti, 
un'esperienza piacevole di scrittura creativa e lettura.  
Per la realizzazione di tale iniziativa, a fronte di un preventivo di spesa di 1.100,00= Euro, comprensivo di 
prestazione d'opera dei docenti per gli incontri in classe, nonché della preparazione, organizzazione e relazione dei 
medesimi, e rimborso spese, presentato dall'associazione "Lucignolo", si propone di concedere un contributo di 
1.000,00= Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
Il predetto 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. 
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 
che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'associazione culturale LUCIGNOLO - Via Pedrotti, 37 - 
Torino, partita IVA 08539100019, beneficiaria di un contributo di Euro 1.000,00= 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. 
Al predetto Ente 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. 
 


