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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 2. CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE 
D'AOSTA PER EURO 2.000,00=. 
  
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA', 
riferisce: 
Il Banco Alimentare Piemonte e Valle D'Aosta, Ente Morale riconosciuto ONLUS, opera curando la raccolta di beni 
alimentari tramite organizzazioni governative, catene commerciali ed industriali e per mezzo di campagne di 
raccolta organizzate direttamente come l'annuale "Giornata nazionale della colletta alimentare". 
Per lo svolgimento dell'ottava "Giornata nazionale della colletta alimentare", Il Banco Alimentare Piemonte e Valle 
D'Aosta coinvolgerà circa 6000 volontari in tutto il Piemonte, con l'obiettivo di raggiungere e superare le 600 
tonnellate di derrate alimentari offerte dalla cittadinanza nel 2004, e procederà all'acquisto degli imballaggi per lo 
stoccaggio del materiale, al noleggio dei mezzi di trasporto necessari, ed alla stampa del relativo materiale 
pubblicitario. 
Per la realizzazione dell'iniziativa, l'associazione ha previsto una spesa pari a Euro 5.000,00=. 
Considerando che il Banco Alimentare collabora con Enti caritativi presenti sul territorio circoscrizionale i quali, a 
loro volta, operano in sinergia con con i Servizi Sociali circoscizionali provvedendo alla distribuzione gratuita di 
generi alimenteri di prima necessità, si propone di individuare il Banco Alimentare Piemonte e Valle D'Aosta avente 
sede legale in Moncalieri (TO) Corso Roma, 24 /Ter - C.F. 97551700012 quale beneficiario di un contributo, a 
parziale copertura delle spese, pari a Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal regolamento 
approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/1994, 
esecutiva dal 23/01/1995. 
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 nella riunione della IV Commissione tenutasi in data 09 novembre 2005. 
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 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) 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 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, che qui si richiama integralmente; 
2) di individuare il Banco Alimentare Piemonte e Valle D'Aosta - Onlus con sede legale in Moncalieri (TO) Corso 
Roma, 24 /Ter - C.F. 97551700012 quale beneficiario di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali 
trattenute di legge. Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal 
regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995. 
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 ed il relativo impegno di 
spesa; 
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 


