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OGGETTO:C2 - ART.42 COMMA 3. "TORINO D'ESTATE - PUNTI VERDI" MANIFESTAZIONI ESTIVE 
2005. AFFIDAMENTI PER EURO 38.280,00= CONTRIBUTI PER EURO 33.556,00= SPESA COMPLESSIVA 
PER EURO 71.836,00=  
 
Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce 
Vista la positiva esperienza ed il successo riscontrato con la precedente edizione, anche quest'anno, la Circoscrizione 
2 intende organizzare "Torino d'estate - Punti Verdi". Il programma prevede una serie di iniziative gestite 
direttamente dalla Circoscrizione che sarà integrato con altre attività realizzate in collaborazione con la Divisione 
Servizi Culturali, il Settore Educativo e il Settore Gioventù - Ufficio Adolescenti, proseguendo l'intendimento di 
decentrare gli eventi culturali e le opportunità di tempo libero in varie aree della città nell'ambito delle 
programmazioni estive. 
La Circoscrizione propone un calendario di attività che, a partire dal mese di giugno, offrirà spettacoli teatrali, di 
cabaret, di teatro musicale, serate danzanti, ballo liscio, serate musicali e gite in ambiente montano, distribuite lungo 
tutto il periodo estivo, fino a settembre 2005. Tali iniziative verranno realizzate in diversi punti del territorio 
circoscrizionale, in modo da favorirne la fruizione da parte di tutti i residenti e per valorizzare aree diverse del 
nostro territorio. 
Il programma prevede l'intervento dei seguenti soggetti: 
- Il REGIO ITINERANTE che intende realizzare tre concerti da camera presso la Cascina Giaione con la seguente 
scaletta: Verdi Melody in data 20 giugno 2005; il Quintetto Fiati Prestige in data 04 luglio; il Decimino di Ottoni 
"Taurus Brass" in data 18 luglio, per una spesa presunta di Euro 2.280,00= oltre IVA se dovuta, si propone di 
affidare la gestione della rassegna al Teatro Regio di Torino; 
- L'Associazione ARNOLD CABARET che propone la realizzazione di una serata di cabaret da realizzarsi in data 
21 luglio presso i giardini di via Monfalcone. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 
1.150,00= si propone di concedere un contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione culturale ARTEMIDE che propone la realizzazione di due spettacoli di danza orientale per i giorni 
9 luglio in Cascina Giaione e 3 settembre in Piazza Livio Bianco. A parziale copertura delle spese previste che 
ammonterebbero ad Euro 1.000,00= si propone di concedere un contributo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
- L'Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ha presentato un progetto di intrattenimento serale di ballo 
liscio per undici serate. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 5.665,00= si propone 
di concedere un contributo di Euro 4.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- La PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA ha presentato un progetto di animazione sportiva per coinvolgere e 
fare partecipare attivamente i giovani ragazzi in attività gioiosa e divertente. Le attività sono previste nel mese di 
settembre in occasione della Festa patronale della Parrocchia. A parziale copertura delle spese previste che 
ammonterebbero ad Euro 4.000,00= si propone di concedere un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione musicale ORCHESTRA FIATI DEL PIEMONTE, propone la realizzazione di una serata concerto 
sul repertorio classico, sinfonico e ritmico dell'orchestra che è composta da 50 elementi che si esibirà in data 3 luglio 
2005. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 1.862,48= si propone di concedere un 
contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione culturale P.P.L.A.F. propone la realizzazione di quattro appuntamenti di intrattenimento per 
bambini da svolgersi in orario pomeridiano nei parchi e nei giardini della Circoscrizione. A parziale copertura delle 
spese previste che ammonterebbero ad Euro 950,00= si propone di concedere un contributo di Euro 760,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione PROFUMO DI DANZA, propone la realizzazione di due progetti distinti che si concretizzeranno 
in due serate di ballo di cui la prima dedicata al ballo latino americano per il giorno 26 giugno e la seconda al ballo 
liscio, prevista per la serata dell'8 luglio. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 
1.900,00= si propone di concedere un contributo di Euro 1.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione THEATRE & MUSIC WORKSHOP, propone la realizzazione di uno spettacolo di Teatro 
musicale dal titolo: " Ma che musical è questo ?". Lo spettacolo si svolgerà in data 15 luglio 2005. A parziale 
copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.800,00= si propone di concedere un contributo di Euro 
2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione OUTSIDER ONLUS, propone la messa in scena di uno spettacolo teatrale ad opera di un gruppo di 
ragazzi disabili destinato alla Cascina Giaione. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad 
Euro 500,00= si propone di concedere un contributo di Euro 450,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione AICS, propone la realizzazione di un progetto di una giornata di Orienteering destinato alla 



Circoscrizione, per rendere maggiormente fruibile e conosciuto il proprio territorio. A parziale copertura della 
differenza tra le spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.550,00= e le entrate previste che ammonterebbero ad 
Euro 250,00= pari a Euro 2.300,00= si propone di concedere un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione culturale TEDACA', si propone invece per realizzare due spettacoli di teatro musicale con i 
seguenti titoli: "Giulietta e Romeo" e "Calamity Jane", che verrebbero messi in scena in data 17 giugno e 1° luglio 
2005. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 3.500,00= si propone di concedere un 
contributo di Euro 2.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'ACCADEMIA NAZIONALE DEL COMICO, che è specializzata in spettacoli di cabaret e di teatro comico, sarà 
coinvolta per mettere in scena uno spettacolo nei Giardini di via Rovereto in data 14 luglio 2005. A parziale 
copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.120,00= si propone di concedere un contributo di Euro 
1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione culturale LIBERI PENSATORI "PAUL VALERY", si propone per due distinti progetti, in uno 
vorrebbe realizzare uno spettacolo pomeridiano per bambini dedicato alla Pimpa. Per questo primo progetto a 
parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 800,32= si propone di concedere un contributo 
di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Nel secondo progetto invece si propone di mettere in 
scena quattro appuntamenti per commemorare l'anniversario della stesura del "Don Chisciotte della Mancia" con 
delle rappresentazioni teatrali. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 4.500,00= si 
propone di concedere un contributo di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione TEATRO DELLE FORME si propone invece di inserire la Circoscrizione tra le diverse tappe di un 
circuito di "Cultura del Vino". La Cascina Giaione ospiterà quindi una rassegna di coltivatori produttori di vino per 
proporre a tutti i residenti alcuni aspetti culturali della vinicultura. A parziale copertura della differenza tra le spese 
previste che ammonterebbero ad Euro 2.450,00= e le entrate previste che ammonterebbero ad Euro 200,00= pari a 
Euro 2.250,00= si propone di concedere un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione Compagnia di Musica-Teatro ACCADEMIA DEI FOLLI, si propone per realizzare una serata 
destinata alla Canzone italiana d'autore dove affronterà in chiave nuova autori quali Guccini, Gaber, Branduardi, De 
Gregori, Paolo Conte ed altri ancora. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 
2.350,00= si propone di concedere un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione "I NATURALENTI", che promuove per conto dell'Ente Parco del Gran Paradiso il progetto "A 
piedi tra le nuvole", si propone di coinvolgere la Circoscrizione in un percorso di educazione ambientale che 
prevede due lezioni teoriche e due uscite pratiche da effettuarsi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 2.320,00= si propone di concedere un 
contributo di Euro 1.856,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione ALIVEFESTIVAL propone, in collaborazione con il Centro Musicale Ilario Escobar, 
l'organizzazione di tre serate dedicate alla musica interpretata dai ragazzi che frequentano il centro giovanile 
CentroDentro. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 550,00= si propone di 
concedere un contributo di Euro 440,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- L'Associazione del PICCOLO TEATRO COMICO propone di realizzare, in collaborazione con le BIBLIOTECHE 
CIVICHE TORINESI presenti sul territorio della Circoscrizione, tre appuntamenti per invogliare alla lettura i 
bambini grazie all'attività di animazione di testi teatrali da realizzarsi nei giardini pubblici del territorio 
circoscrizionale. A parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 422,00= si propone di 
concedere un contributo di Euro 350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Sono inoltre pervenute alcune proposte per la realizzazione di iniziative di intrattenimento da diverse Associazioni 
per offrire momenti di divertimento per il pubblico senza richiedere alcun contributo per la realizzazione delle loro 
attività, fatto salvo per il pagamento dei mezzi tecnici per la realizzazione delle stesse (quali service audio luci e 
luoghi per l'esibizione o la disponibilità gratuita di palestre o spazi per la pratica dell'attività) e la promozione delle 
iniziative di seguito proposte. 
- La Società Sportiva Omero ha richiesto di poter usufruire delle pedane presenti in Cascina Giaione e di poterle 
utilizzare all'interno della Bocciofila per poter realizzare una festa con ballo liscio aperta a tutti i cittadini dal 5 al 13 
settembre 2005. 
- L'Associazione Piccolo Teatro Comico ha richiesto di realizzare uno spettacolo teatrale ad opera dei partecipanti al 
Corso di Teatro promosso dalla Circoscrizione nell'ambito del Progetto Cultura 2004/2005. Per questo spettacolo 
sono stati richiesti l'utilizzo di un palco e la fornitura del service audio luci. 
- La Compagnia di teatro amatoriale "Artisti per caso" si è proposta per la realizzazione di uno spettacolo teatrale da 
realizzarsi in Cascina Giaione in data 23 giugno 2005, il cui titolo sarà: "Tre zitelle e un imbranato", per la cui 
realizzazione si richiede la fornitura audio luci. 
- La Sezione provinciale di Torino delle ACLI si è proposta di realizzare in piazza Livio Bianco tre giornate (dal 16 
al 19 settembre) di incontri tematici, dibattiti e spettacoli per la III edizione di "Utopica" che quest'anno si rivolgerà 
al tema del lavoro. Alla Circoscrizione è stata richiesta la fornitura dei service audio luci e della fornitura di 
materiale logistico. 
- Il Teatro dell'Angolo, che promuove gli spettacoli del "Pifferaio Magico" ha proposto la realizzazione di tre 
spettacoli per la cui realizzazione richiede la fornitura di un service audio luci. 



Si intende inoltre affidare a terzi, la gestione serale dell'Impianto sportivo Gaidano (piscina, campo da basket 
polivalente, campo da calcetto ed area verde) per consentire un utilizzo delle strutture sportive sopraindicate per 
tutta la stagione estiva. Per tale servizio la spesa presunta è di Euro 5.000,00= oltre IVA se dovuta.  
Si ritiene inoltre necessario proporre l'affidamento dei punti spettacolo allestiti presso Parco Rignon, Cascina 
Giaione, piazza Livio Bianco ed in tutte le diverse aree individuate per gli spettacoli itineranti nel periodo dal 13 
giugno al 30 settembre 2005, con l'obiettivo di ottenere prestazioni di controllo, vigilanza, fornitura di energia 
elettrica, predisposizione degli impianti, fornitura di service audio e luci laddove è necessario e tutto ciò che attiene 
alla gestione logistica delle varie attività. A tale fine verrà indetto un bando per l'affidamento di tale servizio per una 
spesa presunta di Euro 31.000,00= oltre IVA se dovuta. 
Il costo delle spese Siae relative al repertorio eseguito dal "Teatro Regio di Torino" e della pubblicizzazione relativa 
a tutte le iniziative sopra descritte, è a carico della Circoscrizione mediante l'utilizzo dei fondi precedentemente 
impegnati rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. mecc. 2004 11327/085 del 03/12/2004, esecutiva dal 
11/12/2004 - 2003 07549/85 del 24/09/2003, esecutiva dal 07/10/2003 - 2005 00695/85 del 02/02/2005, esecutiva 
dal 08/02/2005 - 2003 07550/85 del 24/09/2003, esecutiva dal 07/10/2003 - 2005 01680/85 del 09/03/2005, 
esecutiva dal 17/03/2005. 
Sono inoltre a carico della Circoscrizione: 
- la richiesta al Servizio Centrale competente per palco, sedie e transenne nelle aree spettacolo,  
- la richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove necessario;  
- la richiesta, al Servizio competente, dell'occupazione suolo pubblico per tutte le aree che verranno utilizzate per gli 
spettacoli previsti; 
- la richiesta, al Servizio competente, della predisposizione dell'impianto luci e dell'impianto elettrico per le diverse 
aree spettacolo; 
- la fornitura gratuita della sala Don Mario Operti o della Sala Don Gianni Fornero all'Associazione "Naturalenti" 
per la realizzazione di due serate di educazione ambientale previste in data 7 e 26 luglio 2005. 
Gli adempimenti ENPALS e gli oneri SIAE (salvo per i casi specificati) sono sempre a carico delle Associazioni o 
degli Enti che realizzano gli spettacoli. 
I suddetti contributi rientrano 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 94, esecutiva dal 23 gennaio 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. 
La proposta è stata oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 13 aprile 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 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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare le iniziative descritte in narrativa (che qui si richiamano integralmente) e di esprimere valutazione 
positiva, per le motivazioni ivi espresse, in merito ai progetti che compongono la programmazione di "Torino 
d'Estate- Punti Verdi" per l'estate 2005; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoelencati Enti ed Associazioni quali beneficiari dei 
contributi, per un importo complessivo di Euro 33.556,00= così ripartiti: 
· L'Associazione Culturale ARNOLD CABARET, con sede legale ed amministrativa in via Monfalcone 64 - 10136 
Torino - C.F. 08436670015 un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 1.100,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale ARTEMIDE, con sede legale in via Schifani, 3/C - 10992 Beinasco (To) - C.F. 
95551820012 un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.  
· L'Associazione UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA', con sede legale ed amministrativa in c.so Francia 27 - 
10138 - Torino - C.F. 02688030010 un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 4.900,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge.  
· La PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA, con sede legale ed amministrativa in via Monfalcone 150 - 10136 - 
Torino - C.F. 97520280013 un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 3.000,00= al lordo delle 



eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione musicale ORCHESTRA A FIATI DEL PIEMONTE, con sede amministrativa in via Momo 21 - 
10034 - Chivasso (To) - C.F. 91012170014 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 
1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale PPLAF, con sede legale ed amministrativa in via Tarino 11 - 10124 - Torino - C.F. 
06757000010 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 760,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione PROFUMO DI DANZA, con sede legale in via Guido Reni 113 - 10137 - Torino - C.F. 
97657780017 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 1.800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione THEATRE & MUSIC WORKSHOP, con sede legale in corso Re Umberto 153 - 10134 - Torino e 
sede amministrativa in via Monginevro 181 - 10141 - Torino - C.F. 08485370012 - un contributo, a parziale 
copertura delle spese previste, di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione OUTSIDER ONLUS, con sede legale ed amministrativa in via Cottolengo 14 - 10152 - Torino - 
C.F. 97634630012 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 450,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
· L'Associazione AICS, con sede legale ed amministrativa in corso Novara 77 - 10154 - Torino - C.F. 97505050019 
- un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale TEDACA', con sede legale in via Gubbio 70 - 10149 - Torino e sede operativa in Via Le 
Chiuse 14 - 10100 - Torino - C.F. 97624630014 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 
2.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione ACCADEMIA NAZIONALE DEL COMICO, con sede legale in Valle Bacilio 208/A - 14100 - 
Asti - e sede amministrativa in via Giolitti 27 - 10123 - Torino - C.F. 01325900056 - un contributo, a parziale 
copertura delle spese previste, di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale LIBERI PENSATORI "PAUL VALERY", con sede legale in via Moretta 31 - 10139 - 
Torino - e sede amministrativa in via Andreis 18/10 - 10152 - Torino - C.F. 97623510019 - un contributo, a parziale 
copertura delle spese previste, di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione culturale LIBERI PENSATORI "PAUL VALERY", con sede legale in via Moretta 31 - 10139 - 
Torino - e sede amministrativa in via Andreis 18/10 - 10152 - Torino - C.F. 97623510019 - un contributo, a parziale 
copertura delle spese previste, di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione TEATRO DELLE FORME, con sede legale in via Massena 5 - 10128 - Torino e sede 
amministrativa in via San Remigio 48 - 10041 - Carignano (TO) - C.F. 97570100012 - un contributo, a parziale 
copertura delle spese previste, di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione Compagnia di Musica-Teatro ACCADEMIA DEI FOLLI, con sede legale ed amministrativa in via 
F.lli Calandra 12 - 10123 - Torino - C.F. 90018220013 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di 
Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione I NATURALENTI, con sede legale in via Palmieri 29 - 10138 - Torino - C.F. 97660790011 - un 
contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 1.856,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione ALIVEFESTIVAL, con sede legale in via Filadelfia 267/7 - 10137 - Torino - C.F. 97648750012 - 
un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 440,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
· L'Associazione PICCOLO TEATRO COMICO, con sede legale in via Mombarcaro 69, 10136 Torino - C.F. 
97622200018 - un contributo, a parziale copertura delle spese previste, di Euro 350,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Detti contributi rientrano 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 94, esecutiva dal 23 gennaio 95; 
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. 
 
3. di concedere la fornitura gratuita dei seguenti servizi: promozione pubblicitaria, mezzi tecnici (quali service audio 
luci), fornitura di energia elettrica a cura del Servizio centrale competente; disponibilità gratuita degli spazi 
attrezzati e delle palestre per le attività proposte dalle Associazioni di seguito indicate che svolgeranno le loro 
iniziative a titolo gratuito: 
· Il Teatro dell'Angolo per i tre spettacoli teatrali rivolti ai bambini, nell'ambito della rassegna denominata "IL 
PIFFERAIO MAGICO" in tre diverse aree verdi del quartiere (Parco Rignon, i giardini di via Rovereto e la Scuola 
materna di via Poma) nel periodo estivo, 
· L'Associazione del PICCOLO TEATRO COMICO, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in data 7 luglio 
2005; 
· La Compagnia teatrale "ARTISTI PER CASO", per la realizzazione di uno spettacolo teatrale in data 23 giugno 



2005; 
· La Sezione Provinciale di Torino delle ACLI per la realizzazione delle tre giornate di Utopica in data 16, 17, 18 
settembre 2005;  
4. di assolvere ai costi delle spese Siae relative al repertorio eseguito dal "TEATRO REGIO di Torino" e della 
pubblicizzazione relativa a tutte le iniziative sopra descritte, mediante l'utilizzo dei fondi precedentemente impegnati 
rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. mecc. 2004 11327/085 del 03/12/2004, esecutiva dal 11/12/2004 - 
2003 07549/85 del 24/09/2003, esecutiva dal 07/10/2003 - 2005 00695/85 del 02/02/2005, esecutiva dal 08/02/2005 
- 2003 07550/85 del 24/09/2003, esecutiva dal 07/10/2003 - 2005 01680/85 del 09/03/2005, esecutiva dal 
17/03/2005. 
Sono inoltre a carico della Circoscrizione: 
· la pubblicizzazione delle iniziative mediante la stampa in proprio di materiale informativo; 
· la richiesta al Servizio competente per la disposizione del palco, sedie e transenne nelle aree spettacolo; 
· la richiesta di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza ove necessario; 
· la richiesta, al Servizio competente, dell'occupazione suolo pubblico per tutte le aree che verranno utilizzate per gli 
spettacoli previsti; 
· la richiesta, al Servizio competente, della predisposizione dell'impianto luci e dell'impianto elettrico per le diverse 
aree spettacolo; 
· concedere l'utilizzo gratuito degli spazi della Cascina Giaione in quanto iniziative rientranti nella manifestazione 
cittadina "Torino d'Estate - Punti Verdi"; 
· la concessione gratuita di utilizzo per due serate di una delle due sale presenti nell'Auditorium del Gesù Redentore; 
5. di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'erogazione dei contributi ed i relativi impegni di spesa, per 
un totale di Euro 33.556,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
6. di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di spesa, per una spesa 
presunta di Euro 38.280,00= oltre IVA se dovuta, 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio dell'attività. 
 


