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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 3 - "PROGETTO NATALE 2005" INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO DI EURO 2.548,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio Battistoni, riferisce: 
Con deliberazione consiliare n. mecc. 99 02802/16 del 16 giugno 1999 il Comune di Torino, in ottemperanza al 
D.Lgs. 114/98, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e costituire un momento 
significativo di aggregazione culturale e sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola zona, ha delegato 
alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale, aventi carattere locale ed ha messo a disposizione le 
risorse finanziarie. 
Come già lo scorso anno, la nostra Circoscrizione intende promuovere, per il periodo natalizio, una serie di 
manifestazioni dirette alla cittadinanza e volte a creare un clima di festa e di intrattenimento, nonché a favorire 
occasioni di incontro e socializzazione. 
In quest'ottica l'Associazione Commercianti Artigiani - Piazza Livio Bianco Mirafiori Nord ha presentato alla 
Circoscrizione 2 in data 15/11/2005 prot. n. T07006/8/n. 15422 il "Progetto Natale 2005", con l'intento di 
promuovere la valorizzazione economico-sociale di un'area commercialmente depressa, che ha conosciuto in passato 
tempi migliori; il progetto prevede la realizzazione di una festa di Natale aperta a tutti e gratuita, con momenti di 
attrazione sia per i bambini che per gli adulti. 
L'Associazione propone inoltre di illuminare la parte esterna delle attività commerciali e artigianali, aderenti 
all'Associazione, comprese nella zona tra via Pertinace (tratto piazza Pitagora - via Nallino), via Nallino, corso 
Siracusa (tratto piazza Pitagora - via Nallino), via Don Grazioli, piazza Livio Bianco e vie limitrofe, durante le 
festività natalizie. 
Nella giornata di sabato 17 dicembre 2005 in Piazza Livio Bianco verrà allestito uno stand costituito da una pagoda 
e verrà offerta gratuitamente ai presenti una cioccolata calda. 
La pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione in discorso. 
Il costo preventivato per la realizzazione del "Progetto Natale 2005" ammonta a Euro 3.800,00=; a parziale 
copertura delle spese previste, si propone di concedere all'"Associazione Commercianti Artigiani - Piazza Livio 
Bianco Mirafiori Nord" un contributo di Euro 2.548,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il predetto 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 23/01/95. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi il 23/11/2005. 
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 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di esprimere una valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2. di concedere il patrocinio della Circoscrizione 2 all'Associazione Commercianti Artigiani - Piazza Livio Bianco 
Mirafiori Nord; 
3. di individuare quale beneficiaria del contributo la seguente Associazione, a parziale copertura delle spese 
necessarie per la realizzazione del "Progetto Natale 2005" e previa presentazione di idonea rendicontazione 
corredata dalle spese giustificative: L'Associazione Commercianti Artigiani - Piazza Livio Bianco Mirafiori Nord 
CAP 10137 Torino C.F. 97655060016 per la somma di Euro 2.548,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
4. il suddetto 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 19/12/1994 
esecutiva il 23/01/1995; nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese detratte le entrate effettive, sia inferiore alla 
differenza tra preventivo ed entrate presunte, verrà adottata la riduzione proporzionale del contributo concesso, 
applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla differenza tra preventivo delle spese ed 
entrate presunte. Non sono previsti oneri aggiuntivi oltre a quelli dovuti; 
5. di dare atto che la pubblicizzazione dell'iniziativa è a carico dell'Associazione Commercianti Artigiani - Piazza 
Livio Bianco Mirafiori Nord; 



6. di dare atto che il Direttore della Circoscrizione 2, rilascerà, in presenza dei necessari presupposti amministrativi e 
legislativi, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la pagoda in Piazza Livio Bianco; 
7. di riservare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e la devoluzione del contributo 
per un importo di Euro 2.548,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 


