
MECC. N. 2006 09704/085
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2^   CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 96/06

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^

11 DICEMBRE 2006

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta dell’ 11 DICEMBRE 2006 alle ore 18,30 sono presenti,
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea
STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica – BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo
– DI MISCIO Massimo – FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito – IOCOLA Agostino –
LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA Alfredo - 
PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe
– RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe – SOLA
Massimo – SPRIANO Paolo -  VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 24  Consiglieri.

Risulta assente n. 1  Consigliere:  DI SILVESTRO Marco.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA  ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2 -  ART. 42 COMMA 3 – CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE 2 E IL LICEO

ARTISTICO STATALE “RENATO COTTINI” PER GLI ANNI 2007 – 2008. CONTRIBUTO

DI EURO 1.600,00=.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE 2 E
IL LICEO ARTISTICO STATALE "RENATO COTTINI" PER GLI ANNI 2007 - 2008.
CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00=.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola
Felice POMPONIO, riferisce:

Il Liceo Artistico Statale "Renato COTTINI", che ha sede in via Castelgomberto n. 20, da
molti anni collabora con la Circoscrizione al fine di promuovere attività, servizi ed opportunità
rivolte ai giovani del territorio.

Questo rapporto sinergico si è consolidato nel tempo e si è concretizzato con l’adesione del
Liceo Artistico COTTINI al Coordinamento del Progetto Giovani della Circoscrizione, composto
dalle realtà del territorio e della Città che operano a favore delle nuove generazioni. Il Liceo
Artistico ha inoltre aderito al Protocollo d’Intesa, sottoscritto nell'anno 2000 tra il Comune di
Torino/Circoscrizione 2, la Provincia di Torino e le Scuole Superiori del quartiere, che impegna
gli enti coinvolti a creare opportunità di reciproco confronto e di positiva interazione per
realizzare attività comuni in una dimensione educativa attenta allo sviluppo delle giovani
generazioni.

Le linee guida di politica culturale della Circoscrizione 2 in ambito giovanile, approvate
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2004 01310/85 del 26 febbraio 2004,
prevedono, tra l’altro, l’implementazione dell’attuale lavoro di coordinamento tra Circoscrizione
e Scuole, nonché l’elaborazione di protocolli d’intesa tra i due soggetti attraverso i quali stabilire
obiettivi, contenuti, collaborazioni e modalità di lavoro da perseguire.

La Circoscrizione, riconoscendo la peculiarità del Liceo Artistico, intende dare continuità
al sostegno delle attività gestite dalla Scuola nell’ambito della progettazione grafica e plastica al
fine di promuovere occasioni per consolidare l’esperienza degli allievi e valorizzare nel contempo
le manifestazioni che si svolgono nel quartiere.

Lo strumento che si propone di utilizzare al fine di definire gli impegni della Circoscrizione
e del Liceo Artistico è costituito dalla convenzione che, così come previsto dall’art. 77 comma
3 dello Statuto Comunale, può prevedere “il carattere continuativo dei contributi”.

L’attività del Liceo Artistico COTTINI oggetto del contributo si dovrà svolgere nell’ambito
delle iniziative istituzionali e socio-culturali promosse dalla Circoscrizione. La giuria di
valutazione delle opere sarà costituita da due professori del Liceo Artistico e da un addetto
dell'Ufficio Informadue individuato dal Direttore della Circoscrizione.

Lo schema di convenzione è allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale (all. 1).

In ordine a quanto stabilito dalla convenzione si prevede, per gli anni 2007 - 2008, un
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contributo annuale pari ad Euro 800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale
copertura delle spese debitamente rendicontate dal Liceo Artistico COTTINI, per una spesa
complessiva di Euro 1.600,00=.

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 30
ottobre 2006.

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 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96 e
s.m.i., 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 il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 è:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto diretto a disciplinare i rapporti tra la Circoscrizione 2 e il Liceo Artistico
Statale “Renato COTTINI” per gli anni 2007 - 2008 e di individuare il Liceo Artistico
Statale "Renato COTTINI", con sede in via Castelgomberto n. 20 – 10136 TORINO –
codice fiscale 80091930018 quale beneficiario di un contributo per il periodo sopraindicato
di Euro 1.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il predetto contributo rientra
nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 94 07324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995;

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione del contributo e il
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 1.600,00=;

3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


