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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - GIORNATA DELLA 
LEGALITA'. CONTRIBUTO DI EURO 3.735,00  

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

Nel 2003 la Circoscrizione 2 si è concretamente impegnata nella promozione di Libera con il 
progetto culminato nella Giornata della Legalità del 10 maggio; tale iniziativa ha consentito di 
promuovere i prodotti provenienti dai terreni confiscati ai boss mafiosi. 
L'Associazione onlus ACMOS ha presentato per l'anno 2004 un progetto che prevede la 
realizzazione di un percorso che porti al riconoscimento ufficiale del 21 marzo come Giornata 
della Legalità, per ricordare tutte le vittime delle mafie e fare il punto sullo sforzo di Stato e 
società civile sul fronte del contrasto alle organizzazioni mafiose.  
La giornata della Legalità sarà preparata attraverso la realizzazione di dieci assemblee 
studentesche, che si svolgeranno in particolare nelle scuole superiori del territorio e attraverso 
l'attivazione di un percorso di sensibilizzazione delle altre Circoscrizioni di Torino e delle altre 
Amministrazioni locali. Fondamentale tappa del percorso si svolgerà il 20 marzo, data in cui è 
previsto l'intervento di Sindaci di alcune importanti significative città italiane per un confronto 
che si svilupperà in alternanza di plenarie e gruppi attraverso i quali gli studenti possano 
confrontarsi con gli adulti presenti in maniera più approfondita.  
Tutta l'attività di sensibilizzazione e informazione avrà come supporto un pieghevole realizzato 
da ACMOS che illustrerà il senso del 21 marzo, il ruolo dell'antimafia sociale, la sfida 
rappresentata dai beni confiscati ai boss mafiosi, la varietà di prodotti che ad oggi se ne 
ricavano. Il pieghevole sarà inviato a cura della Circoscrizione agli Enti istituzionali.  
Con questa iniziativa si vuole creare quindi un'occasione di incontro tra giovani, amministratori 
locali e magistrati per ragionare insieme su cosa significhi costruire legalità democratica nei 
territori proponendo come fine ultimo l'istituzionalizzazione del 21 marzo come Giornata della 
Legalità. 

La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa ammonta ad Euro 4.150,00=. A parziale 
copertura delle spese previste si propone di assegnare all'Associazione onlus ACMOS un 
contributo di Euro 3.735,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 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 è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 12 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 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, l'Associazione onlus ACMOS - Via 
Leoncavallo, 27 - 10154 - Torino - codice fiscale 97590480014 - quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 3.735,00= 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. 
All'Associazione si richiede, in fase di presentazione di verifica, una rendicontazione dell'utilizzo 
del contributo. Detto contributo rientra 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 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e relativo 
impegno di spesa per un importo di Euro 3.735,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

4. 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. 

 


