
DOC. N. 97/03 MECC. N. 2003 08460/85 
CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 23 OTTOBRE 2003 
 
OGGETTO: C 2 ART. 42 COMMA 3. INTEGRAZIONE DEL PROGETTO CULTURA CON UN CICLO 
CONCERTISTICO PER LA STAGIONE 2003-2004. AFFIDAMENTO PER UNA SPESA DI EURO 385,00=. 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EURO 1.390,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
La Circoscrizione 2 da molti anni promuove e sostiene iniziative culturali, di carattere aggregativo e formativo per 
tutti gli abitanti della Circoscrizione 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 anche quest'anno è stato programmato un "Progetto Cultura " per l'anno 2003-2004, 
tramite la Deliberazione N° mecc. 2003 04960/85 del 30 giugno 2003. 
Per aumentare l'offerta culturale destinata agli abitanti della Circoscrizione si è ritenuto utile integrare il "Progetto 
Cultura" con un Ciclo concertistico che prevede alcuni appuntamenti musicali ad ingresso gratuito destinati a generi 
musicali diversi, da realizzarsi nell'arco della stagione 2003-2004, presso la biblioteca civica di villa Amoretti 
all'interno di parco Rignon. 
Sono stati infatti proposti da Associazioni che operano nel campo musicale, l'ASPOR Piemonte (Associazione per lo 
sviluppo del Patrimonio Organistico Regionale) e il Gruppo Mandolinistico Torinese, progetti di indubbio valore 
artistico che prevedono l'esibizione dell'Insieme Polifonico Femminile San Filippo Neri e del Gruppo 
Mandolinistico Torinese.  
Considerata la valenza culturale e ricreativa dei progetti presentati, si propone di concedere un contributo a parziale 
copertura delle spese previste dalle rispettive Associazioni per un ammontare complessivo di EURO 1.390,00= così 
distribuiti: 
- Euro 800,00= a parziale copertura delle spese previste dall'Associazione ASPOR Piemonte che ammontano ad 
Euro 1.000,00= 
- Euro 590,00= a parziale copertura delle spese previste dal Gruppo Mandolinistico Torinese che ammontano ad 
Euro 738,36=. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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. 
Si propone inoltre di completare il ciclo concertistico affidando al Teatro Regio di Torino l'esecuzione di un 
concerto "Quintetto con pianoforte" per un importo di Euro 350,00= oltre IVA se dovuta.  
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione svoltasi in data 6 ottobre 2003. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Ø Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto. 
Ø Dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
· di consentire all'integrazione del "Progetto Cultura 2003-2004" con la realizzazione di un ciclo concertistico da 
realizzarsi nella stagione 2003-2004 presso la Biblioteca civica di villa Amoretti  
 
· di individuare le seguenti Associazioni quali beneficiarie di un contributo per un ammontare complessivo di EURO 
1.390,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese sostenute: 
ASPOR Piemonte (Associazione per lo sviluppo del Patrimonio Organistico Regionale) - via XX Settembre 67 - 
10122 Torino - cod.fisc. 97576940015 quale beneficiario di un contributo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad Euro 1.000,00= 
 



Il Gruppo Mandolinistico Torinese - via Piobesi 6 - 10135 Torino Cod. fisc. 97633940016 quale beneficiario di un 
contributo di Euro 590,00= al lordo delle eventuali ritenute di acconto, a parziale copertura delle spese previste che 
ammontano ad Euro 783,36= 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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. 
· di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento e relativo impegno di spesa per una spesa 
presunta di Euro 350,00= oltre IVA al 10% se dovuta per la realizzazione del concerto del Teatro Regio di Torino; 
· di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione ed il relativo impegno di spesa di un 
contributo per un importo di Euro 800,00= per l'Insieme polifonico femminile San Filippo Neri - via Maria Vittoria 
5 - Torino 
· di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione ed il relativo impegno di spesa di un 
contributo per un importo di Euro 590,00= per Il Gruppo Mandolinistico Torinese - via Piobesi 6 - 10135 Torino 
· di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 
267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto all'iniziativa.  
 


