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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

25 MARZO 2004 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO 
CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE INIZIATIVA PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 
12.000,00=.  

 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

La Circoscrizione 2 S.Rita - Mirafiori Nord organizza e promuove molteplici attività sociali, 
culturali, ricreative ed aggregative rivolte alle varie fasce di età. Al fine di promuovere la 
massima diffusione delle opportunità offerte dalla Circoscrizione e favorire la partecipazione dei 
cittadini all'attività degli organi istituzionali dell'Ente, si rende necessario individuare modalità 
di diffusione del materiale informativo più efficaci rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate. 
Tale esigenza è d'altro canto evidenziata dallo Statuto della Città e dal Regolamento del 
Decentramento che conferiscono alla Circoscrizione il compito di curare la più ampia 
informazione sui propri programmi ed attività nei confronti della cittadinanza. Anche la 
legislazione nazionale promuove nuove regole e strumenti a favore del dialogo con i cittadini, 
nell'ottica di favorire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 
Si propone pertanto di affidare ad una Cooperativa sociale cd. di tipo b il servizio di diffusione 
sul territorio circoscrizionale del materiale informativo (volantini, pieghevoli, locandine ecc.), in 
particolare presso i principali luoghi di incontro e di aggregazione del quartiere (mercati, 
scuole, centri d'incontro, bocciofile ecc.). Si procederà esclusivamente alla distribuzione del 
materiale informativo relativo alle iniziative organizzate e promosse dall'Ente e all'attività degli 
organi istituzionali della Circoscrizione. E' altresì opportuna una fattiva collaborazione tra le 
Associazioni di Via e la Cooperativa Sociale che si aggiudicherà l'affidamento. 
Il monte ore complessivo previsto per il periodo aprile 2004/luglio 2005, con esclusione del 
mese di agosto, è di 900 ore per una spesa presunta di 12.000,00= Euro oltre IVA se dovuta. 
E' prevista un'idonea elasticità degli orari di distribuzione del materiale, in relazione ai 
momenti in cui i luoghi interessati dalla distribuzione sono maggiormente frequentati dai 
cittadini, nonchè del monte ore mensile al fine di distribuire l'attività in base alle esigenze della 
Circoscrizione. 
L'Ente affidatario dovrà rendere visibile che gli addetti alla distribuzione operano per conto 
della Circoscrizione e gli Uffici competenti effettueranno controlli in merito al regolare 
svolgimento del servizio. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 2 febbraio 
2004. 

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 approvare l'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si 
richiama integralmente; 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento del servizio e il relativo 
impegno di spesa per un importo presunto di 12.000,00= Euro oltre IVA se dovuta; 

3. di dichiarare il presente provvedimento, data l' urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 


