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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

02 DICEMBRE 2004 

OGGETTO:C. 2 ART. 42 - COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2004/2005 - PROGETTO "GIRA E 
RIGIRA" - CONTRIBUTO EURO 5000,00=.  

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

Da sempre, all'interno della sua programmazione, l'Amministrazione circoscrizionale ha 
sostenuto, anche attraverso contributi economici, le iniziative promosse dalle Associazioni che, 
a vario titolo, svolgono attività sul territorio. 
Particolare attenzione si è prestata, nel corso del tempo, alle iniziative che si proponevano di 
incidere su porzioni del territorio particolarmente necessitanti di presenze significative dal 
punto di vista sociale, che potessero stimolare istanze di partecipazione, di espressione e 
organizzazione di comunità. 

Appare infatti valido e condivisibile il principio per cui, a partire da occasioni di conoscenza, di 
recupero dell'esperienza e di aggancio relazionale, si possano costruire nuovi percorsi di 
presenza dei cittadini nella gestione degli spazi sociali comuni. 

L'associazione ACMOS propone , in collaborazione con GIOC e Caleidos Sportidea, un progetto 
dal titolo "Gira e rigira" che mira a perseguire gli obiettivi sopra descritti, concentrandosi 
sull'area territoriale limitrofa alla sede del centro giovanile "L'Isola che non c'è" e prevede una 
serie variegata di "interventi di strada" volti al contatto con la cittadinanza. Il risultato di tali 
interventi sarà restituito alla stessa durante un momento finale.  

Tale intervento bene si colloca all'interno di attività già presenti nella Circoscrizione e prevede 
collaborazioni integrate i con i servizi di animazione di strada e di gestione del Centro Giovani 
di via Rubino.  

La gestione delle varie fasi del progetto sarà affidata alle associazioni come da progetto 
allegato. Sarà a carico della Circoscrizione la pubblicizzazione delle iniziative presenti nel 
progetto stesso, con i fondi che saranno impegnati con successiva determinazione dirigenziale. 

La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa è di Euro 5100,00= considerata la valenza 
sociale ed aggregativa dell'iniziativa, si propone di erogare all'Associazione ACMOS un 
contributo di Euro 5000, al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 29 
novembre 2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, 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.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 



favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

1 - di esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento 

2 - di individuare per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione ACMOS con sede in 
via Leoncavallo n. 27 - 10154 Torino - codice fiscale 97590480014 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 5000,00= 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 ed il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 5000,00=; 

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

 


