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CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
31 GENNAIO 2005 
 
OGGETTO: C 2 ART. 42 COMMA 2. ASSOCIAZIONE PIAZZIAMOCI IN PIAZZA - CONTRIBUTO PER 
SPETTACOLO CARNEVALE 2005. EURO 1.150,00=.  
 
Il Presidente Iuri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
 
L'Associazione "Piazziamoci in piazza" nata con l'obiettivo di sviluppare al massimo le risorse e le potenzialità di 
Piazza Livio Bianco, intende coinvolgere in modo attivo la cittadinanza nella realizzazione di iniziative che animino 
la frequentazione quotidiana delle diverse aree della piazza da parte degli abitanti. Proprio per questo motivo in 
occasione della manifestazione di Carnevale 2005 organizzata dal Centro Ragazzi Liliput, intende chiedere un 
contributo per lo spettacolo di chiusura dell'iniziativa. Lo spettacolo comico di equilibrismo "Mind the gap" con Mr 
David curato dalla compagnia ART.O', si terrà il 5 febbraio 2005 nell'arena di Piazza Livio Bianco dopo la sfilata 
nelle vie limitrofe alla piazza. 
Si propone di concedere all'Associazione "Piazziamoci In Piazza" un contributo di Euro 1.150,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese per l'iniziativa che ammontano ad Euro 1.300,00=; 
ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa sarà a carico dell'Associazione e concordata preventivamente con 
l'Ufficio Informadue della Circoscrizione; l'Associazione provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 25 gennaio 2005. 
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 sono: 
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; 
2 di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente Associazione beneficiaria di un contributo pari 
a Euro 1.150,00=: 
- Associazione "Piazziamoci in Piazza" - Piazza Giovanni XXIII, n. 26 - 10137 Torino - codice fiscale 97657990012 
per un importo di Euro 1.150,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
Alla suddetta Associazione si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati e una rendicontazione sull'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 19/12/94, esecutiva 
dal 23/1/95. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo; 
3 di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e del relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 1.150,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
4 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio dell' attività. 
 


