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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 2 DICEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 2.- INIZIATIVE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - CONTRIBUTI DI 
EURO 3.600,00= AFFIDAMENTI PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 3.000,00=  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA' e il 
Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce:  
A completamento delle iniziative natalizie promosse con la Deliberazione n.mecc. 2003 09152/85 del 10 novembre 
2003, sono pervenute alla Circoscrizione 2 alcune proposte di progetto rivolte ad alcune particolari fasce di persone 
presenti nel quartiere, quali anziani e persone senza fissa dimora. I progetti proposti si pongono l'obiettivo di far 
trascorrere un Natale sereno anche a quelle fasce di popolazioni già particolarmente svantaggiate che trascorrono le 
festività spesso in condizioni di solitudine, patendo una mortificazione in più a causa della loro esclusione dalle 
attività di quartiere e più in generale dalla società civile. 
Il primo progetto pervenuto vuole coinvolgere gli anziani della Circoscrizione in una festa da realizzarsi all'interno 
dell'Istituto "Colombatto" per offrire loro un momento di serenità e di gioia insieme ai giovani che frequentano la 
scuola e che prepareranno per loro un rinfresco natalizio. 
Il secondo progetto presentato dalla parrocchia "La Pentecoste" riguarda un'iniziativa realizzata da un gruppo di 
volontari di tale parrocchia che già forniscono un intervento di aiuto e sostegno volontario alle persone senza fissa 
dimora ospitate nella Casa di Accoglienza Notturna di Corso Tazzoli gestita per conto dell'Amministrazione dalla 
Cooperativa Sociale Parella. 
Si tratta di attivare un servizio aggiuntivo con il quale si vuole fornire giornalmente una colazione ai senza fissa 
dimora ospitati nelle Casa di Accoglienza Notturna di Corso Tazzoli. Questo servizio si dovrebbe inaugurare proprio 
in occasione delle Feste natalizie con un pranzo al cui termine seguirà un pomeriggio di socializzazione e 
animazione. 
Il terzo progetto si pone l'obiettivo di valorizzare ulteriormente la recente riqualificazione ambientale operata in 
Piazza Livio Bianco realizzando per la cittadinanza un'opera d'arte dedicata proprio alla "piazza ritrovata", 
conferendo maggiore rilievo a tutta l'immagine del sito e nello stesso tempo rendendo tale opera fruibile a tutta la 
popolazione. Si prevede di inaugurare tale opera il 6 gennaio 2004 in concomitanza con l'iniziativa "Befana in 
Piazza" 
 
Alla luce di quanto sopra esposto occorre prendere in considerazione le proposte pervenute dalle diverse 
associazioni che qui di seguito indichiamo: 
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTIDEA CALEIDOS: propone di realizzare un iniziativa di valorizzazione 
dell'istituto scolastico "Colombatto" e di fare in modo che gli anziani presenti nel quartiere partecipino alle festività 
natalizie intervenendo ad un rinfresco realizzato dagli allievi della scuola. Le spese previste ammontano ad EURO 
1.200,00= A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione Sportiva Sportidea 
Caleidos un contributo di EURO 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- PARROCCHIA "LA PENTECOSTE": propone di realizzare un intervento di sostegno ed integrazione al servizio 
offerto dall'Amministrazione che possa garantire una colazione alle persone senza fissa dimora che sono ospiti della 
struttura. Il servizio che si vorrebbe inaugurare nel periodo natalizio vuole essere una semplice occasione di 
socializzazione fra le persone in difficoltà garantendo loro le esigenze più elementari. Le spese previste ammontano 
ad EURO 1.100,00= A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare alla parrocchia "La Pentecoste 
" EURO 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- ASSOCIAZIONE A.QU.ME., IL QUARTIERE E LA MEMORIA: propone di realizzare un pannello artistico da 
installarsi su una parete esterna del Centro Lilliput in Piazza Livio Bianco per valorizzare la recente riqualificazione 
ambientale della piazza operata grazie all'intervento del programma comunitario Urban 2. Le spese previste 
ammontano ad EURO 1.700,00= A parziale copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione 
Aqume, il Quartiere Ritrovato un contributo di EURO 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Si propone inoltre di completare le iniziative natalizie contribuendo alla realizzazione della Festa di Natale 
organizzata dai servizi Socio-Assistenziali della Circoscrizione a favore dei soggetti disabili che frequentano i 
servizi dell'Agenzia per l'Handicap della Circoscrizione ed in particolare per i soggetti che usufruiscono dei centri 
socioterapeutici di Via Osoppo e di via Baltimora. Tale servizio sarà affidato ad una società di catering per la 
realizzazione di un rinfresco per la festa destinata ai disabili della Circoscrizione per un importo presunto di Euro 
3.000,00=oltre IVA se dovuta. 
Per la realizzazione delle varie attività sarà richiesto ai Settori competenti il materiale occorrente (sedie, service 
audio, richieste di occupazione suolo pubblico.). La Circoscrizione si farà inoltre carico, 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. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione in data 05 novembre 2003 e nella 
riunione della IV Commissione in data 25 novembre 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. 9604113/49) 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 Euro 3.600,00=, così ripartiti: 
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTIDEA CALEIDOS: via Dandolo 40/a - 10137 Torino; P.IVA 05676850018 
per un importo di Euro 1.100,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
- PARROCCHIA "LA PENTECOSTE": via Filadelfia 237 int.11 - 10137 Torino; Cod. Fisc. 97503840015 per un 
importo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- ASSOCIAZIONE A.QU.ME., IL QUARTIERE E LA MEMORIA: via Paolo Gaidano 109/11 - 10137 Torino; 
Cod. Fisc. 97626180018 per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
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. 
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 successive determinazioni dirigenziali l'affidamento ed il relativo impegno di spesa per una spesa di 
Euro 3.000,00= oltre IVA se dovuta, e la devoluzione dei contributi ed i relativi impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 3.600,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
5. 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. 
 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di 
mano, il presente provvedimento. 
Si è assentato dall'aula il Consigliere: VIGLIETTI. 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
PRESENTI 22 
VOTANTI 22 
VOTI FAVOREVOLI 22 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA: 
 
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 Euro 3.600,00=, così ripartiti: 
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTIDEA CALEIDOS: via Dandolo 40/a - 10137 Torino; P.IVA 05676850018 
per un importo di Euro 1.100,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
- PARROCCHIA "LA PENTECOSTE": via Filadelfia 237 int.11 - 10137 Torino; Cod. Fisc. 97503840015 per un 
importo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- ASSOCIAZIONE A.QU.ME., IL QUARTIERE E LA MEMORIA: via Paolo Gaidano 109/11 - 10137 Torino; 
Cod. Fisc. 97626180018 per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
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. 
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 successive determinazioni dirigenziali l'affidamento ed il relativo impegno di spesa per una spesa di 
Euro 3.000,00= oltre IVA se dovuta, e la devoluzione dei contributi ed i relativi impegni di spesa per un importo 
complessivo di Euro 3.600,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Si è assentato dall'aula il Consigliere: VIGLIETTI. 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
PRESENTI 22 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 20 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 2 (RAVELLO - RUSSO). 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 20 voti favorevoli dichiara, attesa l'urgenza, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000. 
 


