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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 OTTOBRE 2004 

 
OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3 - LUCI DI NATALE 2004. CONTRIBUTO EURO 21.060,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
Apricena, riferisce quanto segue: 

Con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 il Comune di Torino, in 
ottemperanza al D.Lgs 114/98, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali 
ed 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 la realizzazione delle luci natalizie il Settore Promozione della Città e Turismo con nota 
prot. n. 822 XI/3/1 del 13 maggio 2004 ha assegnato alla Circoscrizione 2 un fondo pari a Euro 
10.916,00=. 

E' pervenuto alla Circoscrizione in data 01 settembre 2004 prot. n. 6950 IX/10/7 
dall'Associazione Commercianti Tripoli Nord anche a nome e per conto delle seguenti 
Associazioni: Operatori Economici Via Barletta, Via Cimabue, Boston Montanari S. Marino, 
Corso Orbassano, Corso Sebastopoli Siracusa il progetto afferente le Luci di Natale 2004 per il 
periodo dal 26 novembre 2004 al 6 gennaio 2005. Il progetto prevede l'illuminazione, 
mediante il montaggio di n. 180 arcate nelle sottoindicate vie: 

- via Barletta: da piazza S. Rita a corso Siracusa; 38 arcate; 
- via Tripoli: da piazza S. Rita a largo Tirreno; 36 arcate; 
- via Cimabue; 6 arcate; 
- piazza Montanari da: corso Agnelli a via Tripoli,  
tratto via San Marino e via Boston; 26 arcate; 
- corso Orbassano: da piazza S. Rita a piazza Pitagora; 38 arcate; 

- corso Sebastopoli: da via Gorizia a corso Sebastopoli; 
- corso Siracusa: da via Boston a corso Sebastopoli controviale. 36 arcate; 

180 Totale 

Si ritiene, pertanto, di proporre di concedere un contributo pari a Euro 21.060,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra spese presunte di Euro 
58.320,00= ed entrate presunte di Euro 21.250,00= pari a Euro 37.070,00=. Il suddetto 
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 19/12/1994 esecutiva il 23/01/1995. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa verrà effettuata dall'Associazione Commercianti Tripoli Nord.  

 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in 
data 14/09/2004.  

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; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di esprimere una valutazione positiva per l'erogazione del contributo afferente le Luci di 
Natale, tenuto conto della complessità del progetto presentato dall'Associazione relativo 
all'estensione del territorio occupato; 

2. di individuare come beneficiaria del contributo la seguente Associazione, a parziale 
copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle Luci di Natale e previa presentazione 
di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative;  

l'Associazione "COMMERCIANTI TRIPOLI NORD" di via Tripoli 19/C C.A.P. 10136 TORINO C.F. 
97643240019, per la somma di Euro 21.060,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per 
le Luci di Natale 2004 di cui Euro 10.144,00= sui fondi della Circoscrizione 2 ed Euro 
10.916,00= che saranno erogati direttamente dal Settore Promozione della Città e Turismo. 

il suddetto 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 19/12/1994 esecutiva il 23/01/1995; nell'ipotesi in cui il consultivo 
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; 

3. di dare atto che con successive determinazioni del Direttore della Circoscrizione 2 e del 
Settore Promozione della Città e Turismo, si provvederà ai relativi impegni di spesa ed alla 
devoluzione dei contributi, per un importo rispettivamente di Euro 10.144,00= e di Euro 
10.916,00=; 

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

 


