
DOC. N. 105/03 N. MECC. 2003 09152/85 
CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 10 NOVEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 2. MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2003. CONTRIBUTI DI EURO 
16.370,00=AFFIDAMENTI PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 9.000,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Come già lo scorso anno, la nostra Circoscrizione intende promuovere, per il periodo natalizio, una serie di 
manifestazioni dirette alla cittadinanza e volte a creare un clima di festa e intrattenimento, nonché a favorire 
occasioni di incontro e socializzazione.  
L'intento di coinvolgere il maggior numero di abitanti ha suggerito di differenziare le iniziative proponendo una 
serie articolata di appuntamenti dedicati a tutte le fasce della popolazione dai bambini ai giovani alle famiglie ed agli 
anziani da svolgersi in vari momenti ed in diverse piazze del territorio Circoscrizionale tra le quali anche Piazza 
Livio Bianco, che a seguito della recente riqualificazione si vuole valorizzare come piazza di aggregazione e di 
socializzazione destinata all'intera circoscrizione e in tutti i luoghi di ritrovo presenti sul territorio. 
Considerato l'alto gradimento riportato nelle festività del 2002 da alcuni concerti gospel organizzati nelle vie e 
piazze del territorio in orario preserale, se ne ripropone la realizzazione, arricchendola con una festosa novità: la 
distribuzione gratuita di cioccolata calda e zucchero filato durante alcuni spettacoli, nell'intento di fornire, oltre ad 
un piacevole ristoro per gli spettatori, un motivo di intrattenimento anche per i più piccoli, i quali peraltro saranno 
destinatari privilegiati di una serie di spettacoli di strada da tenersi in occasione di alcuni dei concerti.  
Quest'anno si è pensato di aggiungere all'attività dedicata ai più piccoli anche degli spettacoli di intrattenimento 
dedicati ai ragazzi ed alle persone più grandi. In particolare sono previste manifestazioni di proiezione di effetti di 
luce di alto impatto visivo e scenico, spettacoli acrobatici e pirotecnici, veri e propri concerti destinati ad un 
pubblico di ragazzi e adulti. 
Infine, con l'intento di valorizzare le bocciofile come realtà territoriali di riferimento per tutta la fascia anziana della 
popolazione così come per i meno anziani, si propone, di coinvolgere nelle feste tradizionali di fine anno nei vari 
centri d'incontro e nelle bocciofile del territorio anche i cittadini che non siano abituali fruitori dei servizi delle 
bocciofile ma che possono in tal modo riconoscere la funzionalità di strutture presenti sul territorio e che in qualche 
modo lo caratterizzano e lo valorizzano. 
Si è pensato di realizzare una diversificazione dei momenti di incontro alcuni destinati al ballo liscio ed altri a serate 
cabarettistiche destinate ai fruitori delle bocciofile ma aperte a tutta la popolazione della Circoscrizione, inoltre si è 
proposto un momento comune di intrattenimento presso l'Istituto Alberghiero "Colombatto" per coinvolgere il 
maggior numero di persone nelle attività natalizie. 
La nuova modalità che si propone di adottare favorirebbe inoltre un contatto tra gli utenti dei diversi centri 
d'incontro e bocciofile del territorio, favorendo scambi e conoscenze che normalmente non vengono promossi. 
Si ripropone anche quest'anno la realizzazione di un concerto corale con distribuzione gratuita di cioccolata calda 
all'interno dell'IRV (Istituto di Riposo per la Vecchiaia), in modo da offrire un pomeriggio di svago e 
intrattenimento anche a questa parte della popolazione del nostro territorio, particolarmente disagiata e sofferente.  
In proposito sono pervenute proposte dalle seguenti associazioni: 
ASSOCIAZIONE ANNUS DOMINI: propone 1 concerto gospel con musica dal vivo, da realizzarsi in data 07 
dicembre 2003 in Piazza Montanari le cui spese previste ammonterebbero ad EURO 1.200,00= A parziale copertura 
delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione Annus Domini un contributo di EURO 1.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO": propone la 
realizzazione di due spettacoli natalizi di teatro di strada denominati "Pulzelle volanti - Fuoco e volteggi" con giochi 
acrobatici, giocolieri e pirotecnici da realizzarsi in data 07 dicembre 2003 in Piazza Montanari ed in data 20 
dicembre 2003 in Corso Orbassano civ 220 e le cui spese previste ammonterebbero ad EURO 1.400,00= A parziale 
copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione Culturale Sportiva "Società Ginnastica 
Grugliasco" un contributo di EURO 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
COOPERATIVA BIANCANEVE : propone la realizzazione di due spettacoli denominati "Suoni & Immagini per il 
Natale"dove si prevede che con la musica di vari generi e stili, sapientemente miscelate da esperti disk jockey 
vengano abbinate proiezioni di immagini e di filmati, creando un effetto visivo ed emotivo di grande impatto, da 
realizzarsi in data 14 dicembre 2003 presso i giardini di Via Rovereto angolo Via Monfalcone e nello stesso giorno 
in piazza S.Rita e le cui spese previste ammonterebbero ad EURO 3.000,00= a parziale copertura delle spese 
previste si propone di assegnare all'Associazione Biancaneve un contributo di EURO 2.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge  
CORO FOLKLORISTICO ITALO D'ONOFRIO: propone la realizzazione di un concerto di canti rivolto agli ospiti 
dell'Istituto Riposo Vecchiaia per regalare un momento di serenità agli anziani dell'istituto da realizzarsi in data 28 
dicembre 2003 e di cui le spese previste ammonterebbero ad EURO 705,60= A parziale copertura delle spese 



previste si propone di assegnare al Coro Folkloristico Italo D'Onofrio un contributo di EURO 260,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge  
ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMUNQUE ANOMALI": propone la realizzazione di un concerto 
dell'Orchestra di Ritmi Moderni "Arturo Piazza", con animazione musicale, balli, festa e intrattenimento divertente 
del pubblico, da realizzarsi pressso piazza Livio Bianco e di cui le spese previste ammonterebbero ad EURO 
4.580,00= A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione Culturale "Comunque 
Anomali" un contributo di EURO 4.350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge  
COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI: propone la realizzazione di un attività di animazione di strada, distribuzione 
di zucchero filato e caldarroste, confezionamento e distribuzione delle calze della befana per completare 
l'animazione prevista nelle diverse fasi dell'attività natalizia da realizzarsi nei giorni 07, 14, 20 dicembre 2003 e di 
cui le spese previste ammonterebbero ad EURO 2.600,00= A parziale copertura delle spese previste si propone di 
assegnare alla Cooperativa Sociale Esserci un contributo di EURO 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge  
GRUPPO "AMICI CON LA MUSICA" DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI TORINO: propone di 
realizzare presso le bocciofile della Circoscrizione quattro "serate danzanti" suonando dal vivo musiche per ballo 
liscio, latino americano e balli di gruppo e degli anni '60 per far conoscere a tutti i cittadini l'esistenza e l'attività 
delle bocciofile della circoscrizione e per festeggiare con loro l'arrivo delle festività natalizie; le serate previste sono 
in data 12, 13, 16 e 19 dicembre 2003 e le spese previste ammonterebbero ad EURO 1.019,60= A parziale copertura 
delle spese previste si propone di assegnare al Gruppo "Amici con la Musica" dell'Università della Terza Età di 
Torino un contributo di EURO 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge  
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNOLD CABARET: propone di realizzare quattro serate di Cabaret presso le 
bocciofile della Circoscrizione ed una serata di Cabaret conclusiva per tutti presso l'Istituto "Colombatto" con 
l'intento di far festeggiare allegramente con i cittadini l'arrivo delle festività natalizie; le serate previste sono in data 
13, 18, 19 e 21 dicembre 2003 e prevedono il coinvolgimento dei cabarettisti Franchin e Nello Iorio e le spese 
previste ammonterebbero ad EURO 3.800,00= A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare 
all'Associazione Culturale Arnold Cabaret un contributo di EURO 3.420,00= al lordo delle evntuali ritenute di legge 
ASSOCIAZIONE P.P.L.A.F CULTURALE: propone la realizzazione di un concerto jazz del quartetto Djangology 
presso la Biblioteca civica di villa Amoretti di Via Filadelfia 205 - Torino per avvicinare i cittadini della 
circoscrizione ad un genere musicale di particolare interesse e le spese previste ammonterebbero ad EURO 600,00= 
A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione P.P.L.A.F. un contributo di EURO 
540,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
Si è inoltre pensato di realizzare in alcuni degli appuntamenti natalizi dei rinfreschi per i cittadini che parteciperanno 
alle iniziative per rendere più festosi e piacevoli gli incontri ed i festeggiamenti natalizi. A questo va aggiunto che 
per alcuni degli appuntamenti natalizi sarà necessario utilizzare dei servizi di amplificazione sonora e di 
illuminazione ed infine si vogliono realizzare delle riprese video delle iniziative proposte. Per tali rinfreschi, per il 
servizio video, amplificazione e luci si è pensato di affidare la realizzazione a una società di catering e ad una 
società di servizi per lo spettacolo ed è stata prevista un ammontare di spesa di EURO 9.000,00= 
Per la realizzazione delle varie attività verrà richiesto ai Settori competenti il materiale occorrente (sedie, service 
audio, richieste di occupazione suolo pubblico.). La Circoscrizione si farà carico, inoltre, della pubblicizzazione 
delle iniziative mediante la stampa di materiale informativo con i fondi già impegnati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2003 06314/85 del 04/08/2003 esecutiva dal 08/08/2003. Eventuali pratiche SIAE ed oneri 
ENPALS saranno comunque a carico delle Associazioni beneficiarie dei contributi. 
 
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. 
L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della Commissione in data 05 novembre 2003. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 
00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" 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 alle iniziative descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti enti e associazioni beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a € 16.370,00=, così ripartiti: 
ASSOCIAZIONE ANNUS DOMINI: Via Cavaglià 28/D - 10026 Santena (TO); Cod. Fisc. 90015810014 per un 
importo di EURO 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "SOCIETA' GINNASTICA GRUGLIASCO": Via Barletta 109/21 - 
10136 Torino; Cod. Fisc. 97632400012 per un importo di EURO 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 
COOPERATIVA BIANCANEVE: Corso Francia 15 - 10138 Torino; Cod. Fisc. 06335330012 per un importo di 
EURO 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
CORO FOLKLORISTICO ITALO D'ONOFRIO: Corso Cosenza 61 - 10137 Torino; Cod. Fisc. 91007740011 
P.IVA 07166590013 per un importo di EURO 260,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMUNQUE ANOMALI ": Strada Praciosa 11 - 10024 Moncalieri (TO); Cod. 
Fisc. 93027740013 per un importo di EURO 4.350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI: Via Guido Reni 96/148 - 10136 Torino; P.IVA 05177770012 e Cod.Fisc. 
97519050013 per un importo di EURO 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
GRUPPO "AMICI CON LA MUSICA" DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI TORINO: Corso Francia 
27 - 10138 Torino; Cod. Fisc. 02688030010 per un importo di EURO 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARNOLD CABARET: Via Caprera 28 - 10136 Torino P.IVA 08436670015 per 
un importo di EURO 3.420,00= al lordo delle evntuali ritenute di legge; 
ASSOCIAZIONE P.P.L.A.F. CULTURALE: Via Tarino 11 - 10124 Torino; Cod.Fisc. 06757000010 per un importo 
di EURO 540,00= 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. 
Ai predetti Enti 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. 
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 pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa materiale informativo con i fondi già 
impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 06314/85 dell'04/08/2003 esecutiva dal 08/08/2003; 
4. di riservare a successiva determinazione gli affidamenti ed i relativi impegni di spesa per una spesa di EURO 
9.000,00= oltre IVA se dovuta; 
5. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e i relativi impegni di spesa per 
un importo complessivo di EURO 16.370,00=; 
6. 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. 
 


