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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

20 SETTEMBRE 2004 

OGGETTO: C2 - ART. 42 COMMA 3 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE FESTA DI VIA 
DENOMINATA "PIAZZA IN FESTA" 26 SETTEMBRE 2004 INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO EURO 2.000,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA, riferisce: 
Con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16giugno 1999 il Comune di Torino, in 
ottemperanza al D.Lgs. 114/98, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali 
e il territorio e costituire un momento significativo di aggregazione culturale e sociale volto a 
valorizzare le particolarità di ogni singola zona, ha delegato alle Circoscrizioni le attività di 
promozione commerciale, aventi carattere locale ed ha messo a disposizione le risorse 
finanziarie. 
Per l'erogazione dei contributi afferenti i progetti di promozione commerciali proposti dalle 
Associazioni di Via, si tiene conto delle modalità contemplate nella nota prot. n. 77/V/19 dell' 
8/2/02 di questa Circoscrizione e trasmessa a tutte le Associazioni interessate. 
Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti. 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 2004 05415/085 del 12/7/2004 è 
stata accolta la domanda presentata dall'Associazione Commercianti di via Cimabue per lo 
svolgimento della manifestazione denominata "PIAZZA IN FESTA" programmata per domenica 
19 settembre 2004. 
Vista la domanda presentata in data 15/7/2004 prot. n. 6159 XV/5/1 dalla Sig.ra RIZZO 
Gesualda presidente dell'Associazione Commercianti di via Cimabue con cui chiede, per 
esigenze organizzative, di spostare la data della manifestazione sopracitata il 26 settembre 
2004. 
Vista la determina della Divisione Economia e Sviluppo Commercio n. 22314 del 20/11/2003, 
nulla osta da parte della Circoscrizione scrivente allo spostamento della data della 
manifestazione al 26 settembre 2004. 
Esaminato il progetto presentato dall'Associazione in discorso e tenuto conto della validità del 
medesimo, che prevede, oltre alle attività di animazione e ai punti espositivi dei commercianti 
aderenti all'associazione di via, la presenza di operatori commerciali per la promozione e 
vendita di prodotti enogastronomici, con degustazioni per i cittadini, e del mercato equo e 
solidale, si propone di concedere un contributo pari a EURO 2.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura della differenza di spesa presunta di EURO 4.070,00= ed 
entrata presunta di EURO 450,00= pari a EURO 3.620,00=. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione di via Cimabue. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in 
forma congiunta alla IV Commissione in data 14/9/2004. 

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. 9604113/499) 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 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento sono: 



-favorevole sulla regolarità tecnica; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine all'attività descritta nella parte narrativa; 

2. di concedere il patrocinio della Circoscrizione 2 all'Associazione Commercianti di via 
Cimabue; 

3. di individuare, quale beneficiaria di contributo, la seguente Associazione a parziale copertura 
delle spese necessarie per la realizzazione della manifestazione e previa presentazione di 
idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative: 

"L'Associazione Commercianti via Cimabue" via Cimabue 6/F 10137 TORINO - C.F. 
97643930015 per la somma di EURO 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per la 
manifestazione del 26 settembre 2004. 

Alla suddetta Associazione si richiede, in fase di verifica, una rendicontazione sull'utilizzo dei 
contributi. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le entrate effettive, sia inferiore alla 
differenza tra preventivo ed entrate presunte, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla 
differenza tra preventivo delle spese ed entrate presunte. Non sono previsti oneri aggiuntivi 
oltre a quelli dovuti. 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n.mecc. 917324/01 
del Consiglio Comunale del 19/12/1994 esecutiva il 23/01/1995. 

4. di accogliere la domanda presentata dall'Associazione "Commercianti via Cimabue" tesa ad 
ottenere l'autorizzazione allo spostamento della data della manifestazione denominata "Piazza 
in Festa", il giorno 26 settembre 2004. 
Tutti gli adempimenti previsti di competenza della Circoscrizione per l'attività di commercio su 
area pubblica, in occasione della Festa sopracitata, rimangono invariati come da deliberazione 
del Consiglio di Circoscrizione 2 n. mecc. 200405415/085 del 12/7/04. 
5. di dare atto che con successiva determinazione del Direttore della Circoscrizione 2 si 
provvederà alla devoluzione del contributo e relativo impegno di spesa per un importo di Euro 
2.000,00=; 

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 


