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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 GENNAIO 2004 
 
OGGETTO: COMMA 3. MANIFESTAZIONE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2004. 
CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00=  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 

In occasione del prossimo 27 gennaio 2004 la Circoscrizione Santa Rita-Mirafiori Nord, come 
ogni anno, intende coinvolgere i cittadini in una riflessione sul significato della Giornata della 
Memoria e sui tragici avvenimenti storici che hanno segnato la storia contemporanea del 
nostro paese. Consapevoli dell'importanza che riveste il ricordo della tragica esperienza umana 
della deportazione e dei campi di concentramento, in particolare da parte delle giovani 
generazioni, si è pensato di accogliere la proposta che ci è giunta dalla Cooperativa 
"Assemblea Teatro" S.r.l. di via P.Paoli 10-10134 Torino che prevede la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale dedicato all'esperienza dei campi di concentramento patita dalla grande 
filosofa tedesca Edith Stein.  
Nel corso della rappresentazione teatrale "Edith Stein e il silenzio di Dio" sarà evidenziata 
l'esperienza dei lager quali luoghi di annullamento dell'essere umano al fine di promuovere una 
riflessione sul dolore e sull'assurdità della violenza dell'uomo sull'uomo.  
A completamento della serata un sopravvissuto del campo di concentramento di Mathausen, il 
Sig. Felice Malgaroli, testimonierà la propria dolorosa esperienza personale.  
Lo spettacolo si svolgerà in data 27 gennaio 2004 alle ore 21.00 presso il Teatro Agnelli di via 
Paolo Sarpi 111/a - Torino e sarà ad ingresso gratuito per tutti i cittadini. 

La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa, da realizzarsi in data 27 gennaio 2004 
ammonta ad EURO 3.025,00=. A parziale copertura delle spese previste si propone di 
assegnare all a Cooperativa "Assemblea Teatro" un contributo di EURO 2.400,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge 

La Circoscrizione si farà carico, inoltre, della pubblicizzazione delle iniziative mediante la 
stampa di materiale informativo con mezzi propri. Eventuali pratiche SIAE ed oneri ENPALS 
saranno comunque a carico della Cooperativa beneficiaria del contributo. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 

L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione in data 11 
dicembre 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 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: 
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 all'iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, la COOPERATIVA ASSEMBLEA 
TEATRO di via P.Paoli 10 - 10134 Torino; Cod. Fisc. 01656620018 quale beneficiario di un 
contributo di EURO 2.400,00= 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. 
Alla Cooperativa si richiede, in fase di presentazione di verifica, 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 mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 
gennaio 1995; 

3) di approvare la pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa di materiale informativo 
con mezzi propri; 
4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo e relativo 
impegno di spesa per un importo di EURO 2.400,00= 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 agosto 2000 n. 267. 

 


