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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 2003 - ORE 20,30 
30/06/2003 
 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA 2003/2004. SPESA PRESUNTA PER 
AFFIDAMENTI EURO 5.000,00=. CONTRIBUTI EURO 23.290,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce:  
La Circoscrizione 2 da molti anni promuove e sostiene iniziative culturali, di carattere aggregativo e formativo, con 
particolare riferimento al pubblico dei ragazzi, dei giovani e degli anziani, per i quali, quindi, esiste già una 
programmazione consolidata nel tempo e particolarmente apprezzata. 
In base alla predetta esperienza e considerato che sono maturate nel tempo ulteriori esigenze di partecipazione, 
aggregazione e socializzazione, soprattutto nell'ambito della cospicua fascia di popolazione dei giovani adulti e degli 
adulti, per la quale finora non sono state intraprese iniziative tramite specifica programmazione, si intende 
promuovere un progetto denominato "Progetto Cultura", rivolto in modo prioritario a tale fascia di utenti.  
Il Progetto Cultura intende proporre alla fascia dei giovani adulti e degli adulti della Circoscrizione 2 una serie di 
iniziative che abbiano come fine precipuo la valorizzazione delle potenzialità artistiche e musicali dei singoli, 
l'approfondimento di tematiche culturali e letterarie, l'incentivazione dell'aggregazione e della socializzazione 
attraverso il ballo, l'attività artigianale e di sviluppo delle capacità manuali.  
Le iniziative hanno normalmente una programmazione annuale, per garantire l'efficacia e la continuità degli 
interventi nel tempo e la partecipazione è a titolo gratuito, previa eventuale preventiva iscrizione all'Associazione 
che gestisce l'attività per garantire l'ottimale gestione dei corsi e degli incontri, per i quali può essere anche 
necessaria l'iscrizione a numero chiuso. Con riferimento a quest'ultima esigenza organizzativa, si ritiene opportuno 
riservare la priorità di partecipazione ai corsi ai cittadini residenti in Circoscrizione.  
Considerate le finalità sopra esposte, alcune Associazioni e soggetti privati hanno presentato una serie di iniziative 
ritenute interessanti e corrispondenti agli obiettivi sopra indicati, che si svolgeranno nell'anno 2003/2004: 
Associazione "SCUOLA DI GIORNALISMO E PUBBLICHE RELAZIONI": 
presenta una serie di incontri culturali sulle tematiche giornalistiche, ed in particolare sull'origine della stampa, 
l'evoluzione del carattere e del segno grafico, la storia del giornalismo e l'origine delle "Gazzette" , la storia della 
carta, i giornali del Risorgimento e l'evolversi, nell'ultimo secolo delle nuove tecnologie. 
Sono previsti undici incontri di tre ore ciascuno (50 minuti l'ora) nel periodo compreso tra settembre-dicembre 2003, 
con orario preserale, utilizzando a titolo gratuito i locali della Biblioteca civica "Passerin d'Entreves", per un totale 
di ore 33. Sono previste le visite alla redazione dei quotidiani La Stampa e agli studi televisivi della Rai di via Verdi 
di Torino. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 40 persone.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 4.590,00=.  
 
Associazione culturale "ARTEMIDE": 
presenta corsi di danza orientale egiziana che è intesa, ai giorni nostri, come una ginnastica dolce finalizzata a 
migliorare il benessere psicofisico e ad un effetto anti-stress. Il corso è strutturato in lezioni della durata di un'ora e 
mezza, il periodo di frequenza è previsto nei mesi di ottobre 2003 - giugno 2004 in orario preserale, utilizzando a 
titolo gratuito i locali del Centro Arcipelago, per un totale di 54 ore. Le iscrizioni agli incontri sono a numero 
limitato, per un massimo di 13 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.600,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 2.840,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 83,70= . 
Associazione sportiva "GYM-FIZZ": 
presenta corsi di balli caraibici (latino americani). Il corso è suddiviso in due livelli (principianti  
e avanzato), con lezioni che sono rivolte sia ai principianti, partendo dai passi base, sia a chi ha già un'esperienza 
personale e intende perfezionarsi con ulteriori incontri. Il periodo di frequenza è di circa nove mesi, con inizio 
presunto nel mese di ottobre 2003 e proseguimento sino al mese di giugno 2004, in orario serale, utilizzando a titolo 
gratuito i locali del Centro Arcipelago, per un totale di 72 ore. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per 
un massimo di circa 30 persone a corso. 



Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 3.380,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 111,60=. 
Associazione "BONSAI CLUB TORINO":  
intende introdurre gli amanti di questa antica tecnica giapponese ad una forma di arte e cultura antichissima, nonché 
agli aspetti botanici tipici di tale disciplina, tralasciando gli aspetti commerciali sino ad oggi molto sfruttati. I corsi 
sono suddivisi in tre incontri serali di teoria e un incontro domenicale di pratica presso l'abitazione di un istruttore, si 
svolgeranno per circa due mesi, in orario serale, utilizzando a titolo gratuito, per gli incontri serali, i locali 
circoscrizionali di Via Gaidano 77, per un totale di ore 7 e 30. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per 
un massimo di circa 20 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 925,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 11,32=. 
 
 
Coro "LA GERLA" di Torino:  
presenta una rassegna di musica e cultura popolare nelle parrocchie del quartiere, a partire dal mese di novembre 
2003 fino al mese di marzo 2004, in occasione della Festa della Donna. I concerti si svolgeranno in orario serale. 
Inoltre, propone un corso di attività coristica - con coro misto di 60 elementi - con un repertorio che spazia dai canti 
del vecchio Piemonte ai più noti brani regionali italiani e stranieri. Le lezioni sono articolate in 83 lezioni in orario 
serale, due volte alla settimana, utilizzando a titolo gratuito i locali circoscrizionali presso la sala Mandala, per un 
totale di ore 166. Le iscrizioni al corso sono a numero limitato, per un massimo di circa 75 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.800,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 4.400,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 257,30=. 
Associazione "Centro Studi P.A.N.I.S": 
- Corso di dizione - ha il duplice scopo di favorire la verbalità di persone con difficoltà a comunicare e di interessare 
alla dizione corretta, alla lettura di opere e alla comunicazione con l'esterno; è prevalentemente rivolto a quanti 
hanno il desiderio di perfezionare la conoscenza verbale della nostra lingua. Il corso prevede 12 lezioni con cadenza 
settimanale della durata di 2 ore circa. Gli incontri si svolgeranno presso i locali della Biblioteca Civica "Villa 
Amoretti". Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 30 persone; 
- Lecturae Dantis - riscoperta o conoscenza per la prima volta della Divina Commedia, intesa come momento 
culturale. Si prevedono 5 incontri con cadenza settimanale della durata di un'ora e trenta minuti ciascuna, a partire 
da novembre 2003, in orario preserale presso la Biblioteca Civica "Villa Amoretti". Le iscrizioni agli incontri sono a 
numero limitato, per un massimo di circa 30 persone; 
- Ciclo triennale di storia contemporanea - attività sperimentale per il primo anno, è finalizzato alla conoscenza della 
Storia per conoscere il passato e non ripeterne gli errori. Le conferenze sono intervallate da filmati d'epoca in gran 
parte inediti che si concluderanno con un dibattito. I temi trattati sono dall'Età dell'Imperialismo alla Prima Guerra 
Mondiale fino all'avvento del Fascismo; la Seconda Guerra Mondiale; dalla terza Guerra fredda alla fine dell'Impero 
Sovietico. Al termine delle attività, agli studenti, verrà rilasciata una certificazione per l'attribuzione del credito 
formativo, ai docenti un attestato di frequenza.  
La realizzazione dell'attività è prevista dal mese di ottobre 2003 sino al mese di dicembre, presso i locali della 
Biblioteca "Passerin d'Entrèves" in orario preserale. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione delle attività sopra descritte, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 
950,00=. 
Associazione MANDALA: 
Benessere al naturale  
- prevede la realizzazione di 8 incontri-conferenze in locali circoscrizionali sul tema di come mantenersi in buona 
salute con metodi naturali (qualità del cibo - come nutrirsi correttamente - la natura amica: le erbe officinali - 
l'agopuntura - un'arte per la salute: lo Shiatzu - rapporto mente/corpo - la salute in casa: Feng Shui l'arte cinese della 
progettazione - monologo sulla salute), nel periodo ottobre-novembre 2003;  
- prevede la realizzazione di un corso introduttivo di Shiatzu, corsi di tecnica manuale di origine giapponese con 
l'intento di aumentare la vitalità, alleviare la stanchezza e stimolare il potere di autoguarigione del corpo mediante 



pressioni eseguite sullo stesso, si potranno apprendere semplici tecniche per alleviare i disturbi più comuni e 
tecniche di automassaggio. Il ciclo consiste in 10 incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno, in orario serale, 
presso i locali circoscrizionali del Centro Famiglia di via Balla 13, per un totale di ore 20. Le iscrizioni agli incontri 
sono a numero limitato, per un numero massimo di 25 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.100,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 2.150,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 55,80=.  
 
Associazione Culturale DUE FIUMI  
Laboratorio di scrittura  
Il laboratorio ha come obiettivo l'apprendimento delle tecniche necessarie alla realizzazione di un testo narrativo, 
con riferimento all'aspetto teorico e alla pratica di scrittura, attraverso il confronto con testi letterari ed esercizi. I 
temi del laboratorio saranno: la descrizione, il dialogo, la trama, i personaggi che definiscono un testo narrativo. Lo 
studio di queste tematiche consistono in 12 incontri per una durata di tre mesi, a partire dalla seconda metà del mese 
di gennaio 2004, utilizzando a titolo gratuito i locali circoscrizionali presso il centro d'incontro "Rignon", con sede 
in Corso Orbassano, in orario serale, per un totale di ore 24. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per 
un massimo di circa 20 persone.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.450,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 2.500,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 37,20= .  
Associazione SPORTIDEA 
Intende organizzare degli incontri enogastronomici con l'obiettivo di: 
insegnare a sviluppare la percezione del mondo attraverso i sensi, insegnare a saper leggere le etichette dei prodotti 
alimentari, insegnare a conoscere i prodotti di qualità, insegnare a conoscere i prodotti a rischio per le malattie 
degenerative e a distinguerli da quelli benefici per la salute. Lo studio di queste tematiche consiste in un incontro di 
due ore ciascuno a settimana, per quattro settimane, per un totale di 8 ore, presso un locale circoscrizionale. Le 
iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 30 persone.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 440,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 690,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 62,00=.  
Associazione WWWF ITALIA Sezione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 
Presenta un ciclo di conferenze di Ecologia per la Salute Umana e Ambientale, mediante l'utilizzo di prodotti di uso 
corrente si possono creare prodotti non inquinanti e non tossici da utilizzare quotidianamente come: detersivi per il 
bucato e la pulizia della casa, antiparassitari atossici, per la cura della persona, buona acqua da bere dal rubinetto di 
casa. 
Sono previsti 4 incontri di 3 ore ciascuno, utilizzando a titolo gratuito un locale circoscrizionale, per un totale di ore 
12.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 1.170,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 18,60=. 
Associazione PICCOLO TEATRO COMICO. 
presenta un laboratorio di teatro che prevede: improvvisazione - Metodo Grotowski e Strsberg - Tecniche di 
palcoscenico - Analisi delle sovrastrutture personali - Controllo emotivo della propria fisicità - Studio del 
personaggio .- Lavoro su se stessi e sulla parte - Il "se" magico di StanislavskiJ - Teatralizzazione ed emozioni - 
Elementi di storia del teatro - Dizione - Espressione corporea e mimo - programma: dal teatro greco al teatro 
contemporaneo - Il Teatro comico: tempi e tecniche. E' prevista la realizzazione di un saggio-spettacolo di fine 
corso.  
Il periodo di frequenza è da ottobre 2003 a giugno 2004, per due ore alla settimana, presso la sede dell'Associazione. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.100,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 8.032,00=. 



Tenendo conto quindi della valenza aggregativa e ricreativa dei progetti presentati, si propone di individuare le 
Associazioni sopra indicate quali beneficiarie di contributi. Le iscrizioni alle varie attività verranno raccolte dagli 
uffici circoscrizionali; non saranno ammesse iscrizioni a più di due attività da parte della stessa persona. 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo sarà richiesta, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto 
agli obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione di contributi, come previsto dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 
19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995. 
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.  
Al fine di promuovere iniziative a carattere ricreativo culturale di interesse generale, rivolte ad un'ampia fascia di 
popolazione residente nella Circoscrizione, che consenta di coinvolgere i cittadini di diverse fasce di età, famiglie, 
ragazzi e giovani, si ritiene di organizzare gite di intera giornata in luoghi di interesse storico culturale, che 
consentano lo sviluppo di momenti di svago e aggregazione. 
Mete delle gite potranno essere località lacustri, montane e marittime, finalizzate alle visite di castelli, abbazie, 
fortezze, residenze reali, musei e la partecipazione a manifestazioni di interesse storico-culturale. 
La spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa denominata GiteinDue… ammonta a complessivi Euro 
5.000,00= oltre I.V.A. se dovuta.  
Ai cittadini sarà richiesta una partecipazione alla spesa pari al 40% del costo del servizio. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento sul 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 esprimere valutazione positiva, in relazione ai progetti descritti nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa:  
· l'Associazione "Scuola di Giornalismo e Pubbliche Relazioni" - Via San Quintino, 31 - 10121 Torino - cod. fisc. 
97507080014 quale beneficiaria del contributo di Euro 4.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione culturale "Artemide" - Via Schifani, 3/c - 10092 Beinasco (TO) - cod. fisc. 95551820012 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 2.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· La Società Sportiva "Gym-fizz" - Via Barbera, 49/b - 10135 Torino - cod. fisc. 06498780011 quale beneficiaria del 
contributo di Euro 3.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione "Bonsai Club Torino" - Via Nicomede Bianchi, 33 - 10146 Torino - cod. fisc. 97533750010 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· Coro "La Gerla" di Torino - Via Lagnasco, 12 - 10137 Torino - cod. fisc. 97544200013 quale beneficiaria del 
contributo di Euro 2.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione Centro Studi "P.A.N.I.S." - Via B. De Canal, 59 - 10137 Torino - cod. fisc. 97575820010 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione "Mandala" - Via Guido Reni, 96/8 - 10136 Torino - cod. fisc. 97601940014 quale beneficiaria del 
contributo di Euro 2.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione culturale due fiumi - Via Oropa 98 cod. fisc. 97575960014 quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 2.450,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
· l'Associazione Sportidea-Caleidos - Via Dandolo 40/a - 10137 Torino - cod. fisc. 80104460011 quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 440,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· WWF Italia Onlus - sez. reg. Piemonte e Valle d'Aosta - Via Peyron 10 - 10143 Torino - cod. fisc. 80078430586 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· Associazione Piccolo Teatro comico - Via Mombarcaro 69 - 10136 Torino - cod. fisc. 97622200018 quale 
beneficiario di un contributo di Euro 3.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Alle suddette Associazioni si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 



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. 
Detti 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. 
3. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all'Associazione 
culturale "Artemide", alla Società Sportiva "Gym-fizz", all'Associazione "Bonsai Club Torino", alle Associazioni 
"La Gerla", "Mandala", "Due Fiumi", "Sportidea-Caleidos" e "WWF Italia Sezione Regionale Piemonte e Valle 
d'Aosta" di locali circoscrizionali, ai sensi della lettera B.2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti condizioni: 
a) i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali; 
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato: 
§ All'associazione culturale "Artemide" in n. 54 ore per l'utilizzo dei locali del Centro Arcipelago, il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
83,70=. 
§ Alla Società Sportiva "Gym-fizz" in n. 72 ore per l'utilizzo dei locali del Centro Arcipelago, il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
111,60=. 
§ All'associazione "Bonsai Club Torino" in n. 7 ore e 30 minuti per l'utilizzo dei locali circoscrizionali di Via 
Gaidano 77, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
può essere quantificato in Euro 11,32=. 
§ All'associazione Coro "La Gerla" in n. 166 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali Mandala, il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
257,30=. 
§ All'associazione "Mandala" in n. 36 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali del centro Famiglia e altro locale 
circoscrizionale, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
può essere quantificato in Euro 55,80=. 
§ All'associazione "Due Fiumi" in n. 24 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali del Centro incontro Rignon, il cui 
relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che 
modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 37,20=. 
§ All'associazione "Sportidea-Caleidos" in n. 24 ore per l'utilizzo di locali circoscrizionali, il cui relativo beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
62,00=. 
§ All'associazione "WWF Italia Sezione regionale Piemonte e Valle d'Aosta" in n. 12 ore per l'utilizzo di locali 
circoscrizionali, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
può essere quantificato in Euro 18,60=. 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo complessivo di Euro 23.290,00=; 
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento e relativo impegno di spesa per una spesa 
presunta di Euro 5.000,00= oltre IVA se dovuta per la realizzazione dell'iniziativa Giteindue…..  
6. di provvedere alla pubblicizzazione delle iniziative, attraverso i fondi impegnati con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2002 11300/85, del 5/12/2002, esecutiva dal 21/12/2002;  
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 
 


