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CITTÀ DI TORINO  
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 23 OTTOBRE 2003 
OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3 - "PROGETTI VETRINE D'ARTISTA" INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI CONTRIBUTI DI EURO 8.200,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio Apricena, riferisce : 
Con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 la Citta' di Torino, in ottemperanza al D.Lgs 
114/98, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e costituire un momento 
significativo di aggregazione culturale e sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola zona, ha delegato 
alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale, aventi carattere locale ed ha messo a disposizione le 
risorse finanziarie. 
Per l'erogazione dei contributi afferenti i progetti di promozione commerciale proposti dalle Associazioni di Via, si 
tiene conto delle modalità contemplate nella nota prot. n. 77/V/19 dell'8/2/02 di questa Circoscrizione e trasmessa a 
tutte le Associazioni interessate.  
Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 
Sono pervenuti alla Circoscrizione 2 in data 17/09/2003 prot.n.6366XV/5/1 e prot.n.6367XV/5/1 dall'Associazione 
Commercianti Tripoli Nord e dall'Associazione Operatori Economici e Residenti Via Barletta i progetti afferenti 
"Vetrine D'Artista" per il periodo dal 7/12/2003 al 7/01/2004. I progetti prevedono il coinvolgimento degli esercizi 
commerciali ubicati in via Tripoli da L.go Tirreno a P.zza Santa Rita e via Barletta da P.zza Santa Rita a C.so 
Siracusa che esporranno nelle loro vetrine opere realizzate da artisti torinesi e piemontesi, ispirati ai temi del Natale 
e della Natività. 
Gli obiettivi dell'iniziativa sono: 
qualificare il contesto urbano legato alle attività commerciali; 
sviluppare la sensibilità degli operatori commerciali, verso iniziative che associno lo shopping ed eventi culturali di 
qualità. 
Per tali iniziative l'Associazione Commercianti Tripoli Nord ha richiesto un contributo di Euro 4.000,00=, a fronte 
di una spesa di Euro 6.000,00= e l'Associazione Operatori Economici e Residenti Via Barletta ha richiesto un 
contributo di Euro 6.000,00=, a fronte di una spesa di Euro 9.500,00=. Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere 
all'Associazione Commercianti Tripoli Nord un contributo pari a Euro 3.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte di Euro 6.000,00= e entrate presunte di Euro 
1.000,00= pari ad Euro 5.000,00= e all'Associazione Operatori Economici e Residenti Via Barletta un contributo 
pari a Euro 4.500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra spese 
presunte di Euro 9.500,00= ed entrate presunte di Euro 1.000,00= pari ad Euro 8.500,00=. I suddetti 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 19/12/1994 esecutiva il 23/01/1995. 
Gli argomenti sono stati oggetti di discussione nella riunione della III Commissione, tenutasi in data, 9/10/2003  
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. 9604113/499) 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 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di esprimere una valutazione positiva per l'erogazione dei contributi afferenti "Vetrine D'Artista", tenuto conto 
degli obiettivi che perseguono i progetti in discorso; 
2. di concedere il patrocinio della Circoscrizione 2 all'Associazione Commercianti Tripoli Nord e all'Associazione 
Operatori Economici e Residenti via Barletta; 
3. di individuare, quali beneficiari dei contributi, le seguenti Associazioni a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione dei progetti "Vetrine D'Artista" e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle 
pezze giustificative: 
§ " L' Associazione Commercianti Tripoli Nord" via Tripoli n. 19/C 10136 TORINO - C.F 97520480019 per la 
somma di Euro 3.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per "Vetrine D'Artista"; 



§ L'Associazione Operatori Economici e Residenti via Barletta 122 C.A.P 10136 TORINO- C.F.08073920012, per 
la somma di Euro 4.500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge per "Vetrine D'Artista". 
Alle suddette Associazione si richiedono, in fase di verifica, una rendicontazione sull'utilizzo dei contributi. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le entrate effettive, sia inferiore alla differenza tra preventivo ed 
entrate presunte, verrà adottata la riduzione proporzionale del contributo concesso, applicando la stessa percentuale 
di copertura del contributo rispetto alla differenza tra preventivo delle spese ed entrate presunte. Non sono previsti 
oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 
I suddetti 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 19.12.1994 
esecutiva il 23.01.1995. 
4. di dare atto che con successiva determinazione del Direttore della Cirscoscrizione 2, si provvederà al relativo 
impegno di spesa ed alla devoluzione dei contributi per un importo di Euro 8.200,00=. 
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 
del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000. 
 


