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OGGETTO:C 2 ART. 42 COMMA 2. TORNEO BOCCIOFILO "VETERANI 2005". CONTRIBUTO PER EURO 
2.500,00.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
La Circoscrizione, in occasione delle feste di fine anno 2005, intende patrocinare le iniziative organizzate 
direttamente dai gruppi operanti sul territorio, volte a favorire momenti di aggregazione e di festa tra gli anziani che 
frequentano i vari punti d'incontro allestiti in quartiere.  
In particolare si intende evidenziare il progetto presentato dal "Comitato Organizzatore" composto da: bocciofila 
Mirafiori Nord, bocciofila Luigi Ferraris, bocciofila Omero, bocciofila Avis, centro incontro Giovanni XXIII e 
centro incontro Gaidano, che prevede due momenti: il primo è un torneo di bocce che si svolge nei campi coperti 
della bocciofila "Barracuda" di Via Don Grazioli n° 41, il secondo è un torneo di carte da svolgere nei Centri 
d'incontro e presso le sedi di alcune società bocciofile. La manifestazione coinvolgerà circa 500 anziani 
ultrasessantenni. 
In considerazione quindi dell'indubbio valore che tale iniziativa riveste dal punto di vista sociale, in quanto 
costituisce ormai una tradizione consolidata sul nostro territorio e rappresenta un grande momento di festa e di 
aggregazione, rivolto a tutti i nati prima del 1945, una fascia di età che più di altre, necessita di occasioni che 
possano allontanare dalla solitudine che spesso si vive, la Circoscrizione intende patrocinare l'iniziativa assegnando 
un contributo di Euro 2.500,00= a parziale copertura del costo previsto di Euro 3010,92=, da sostenere dal Comitato 
Organizzatore. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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. 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 29 giugno 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, il quale tra 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 agli artt. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di assumere il patrocinio della manifestazione del torneo bocciofilo "Veterani 2005" presentata dal Comitato 
Organizzatore composto da: bocciofila Mirafiori Nord, bocciofila Luigi Ferraris, bocciofila Omero, bocciofila Avis, 
centro d'incontro Giovanni XXIII e centro d'incontro Gaidano; 
2. di individuare quale beneficiaria del contributo di Euro 2.500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge al 
Comitato Organizzatore composto da: bocciofila Mirafiori Nord, bocciofila Luigi Ferraris, bocciofila Omero, 
bocciofila Avis, centro d'incontro Giovanni XXIII e centro d'incontro Gaidano, con sede in via Filadelfia n. 205 - 
Torino - Cod. Fisc. 97553720018 - a parziale copertura delle spese sostenute per la manifestazione;  
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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 riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo impegno di spesa; 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto all'iniziativa.  
 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di 
mano, il presente provvedimento. 
Si è assentato dall'aula il Consigliere: RAVELLO. 
Accertato e proclamato il seguente esito: 



PRESENTI 23 
VOTANTI 22 
VOTI FAVOREVOLI 22 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 1 (RUSSO). 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA: 
 
1. di assumere il patrocinio della manifestazione del torneo bocciofilo "Veterani 2005" presentata dal Comitato 
Organizzatore composto da: bocciofila Mirafiori Nord, bocciofila Luigi Ferraris, bocciofila Omero, bocciofila Avis, 
centro d'incontro Giovanni XXIII e centro d'incontro Gaidano; 
2. di individuare quale beneficiaria del contributo di Euro 2.500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge al 
Comitato Organizzatore composto da: bocciofila Mirafiori Nord, bocciofila Luigi Ferraris, bocciofila Omero, 
bocciofila Avis, centro d'incontro Giovanni XXIII e centro d'incontro Gaidano, con sede in via Filadelfia n. 205 - 
Torino - Cod. Fisc. 97553720018 - a parziale copertura delle spese sostenute per la manifestazione;  
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc. 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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 riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo impegno di spesa. 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento. 
Si è assentato dall'aula il Consigliere: RAVELLO. 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
PRESENTI 23 
VOTANTI 22 
VOTI FAVOREVOLI 22 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 1 (RUSSO). 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 22 voti favorevoli dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato 
supporto all'iniziativa. 
 


