
MECC. N. 2007 01118/085

 DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^   CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC.  18/07

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^

26 FEBBRAIO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del  26 FEBBRAIO 2007 alle ore 18,15 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 – DI SILVESTRO Marco – 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. 25  Consiglieri.

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

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2 -  PARERE. REGOLAMENTO 186. CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI DA PARTE

DELLE CIRCOSCRIZIONI. MODIFICA ART. 6.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. REGOLAMENTO 186. CONCESSIONE DI LOCALI
COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. MODIFICA ART. 6. 

Il Presidente Andrea STARA di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Luisa
BERNARDINI, riferisce:

La Divisione Funzioni Istituzionali, con nota prot. n. 123/T.4.9.1 del 7 febbraio 2007,
protocollata dagli uffici circoscrizionali in data 8 febbraio 2007, ha richiesto l’espressione del
parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale, n. mecc. 2007 00545/094 avente per oggetto:
“Regolamento 186. Concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni. Modifica art.
6".

Il "Regolamento per la concessione di locali comunali delle Circoscrizioni", approvato con
deliberazione n. mecc. 1990 07590/08 ed in vigore dal 27 febbraio 1991, modificata con
deliberazione n. mecc. 1992 04078/08, distingue le concessioni di locali a titolo gratuito dalle
concessioni a titolo oneroso e disciplina queste ultime nell'art. 6.

I costi orari dei locali, a carico dei beneficiari delle concessioni, sono specificati al comma
5 dell'art. 6. Dall'entrata in vigore del Regolamento, e quindi da circa sedici anni, questi importi
non hanno subito modifiche nonostante che il comma 2, del medesimo art. 6, ne prevedesse un
aggiornamento annuale da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Si rende pertanto necessario provvedere alla modifica dell'art. 6 del "Regolamento per la
concessione dei locali circoscrizionali", con un aggiornamento degli importi orari che tenga conto
degli attuali costi di gestione e manutenzione dei locali.

Va inoltre puntualizzato che il regolamento, impropriamente, definisce tali importi come
tariffe mentre si tratta, di rimborsi spese e come tali sono sempre stati trattati nel bilancio
comunale.

Si propone pertanto di sostituire l'articolo 6 del citato Regolamento con il seguente articolo:

"Articolo 6 - Rimborsi spese per concessioni in uso onerose.
1. Fuori dalle ipotesi previste ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 5, la concessione ha

carattere oneroso.
2. Gli importi orari, validi per tutte le circoscrizioni, sono i seguenti:

A) SALONI (superiori a 30 mq)

A1 con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione EURO 20
A2 senza pulizia e operatore (autogestiti) EURO 10
A3 solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione EURO 15
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B) SALETTE (inferiori a 30 mq)

B1 con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione EURO 10
B2 senza pulizia e operatore (autogestiti) EURO  5
B3 solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione EURO  8

3. I rimborsi spese orari, di cui al precedente comma 3, saranno incrementati in base
all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di euro superiore.
L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione
dirigenziale

4. Il Regolamento della Circoscrizione prevede le modalità per la riscossione dei rimborsi
di cui sopra, nell'ambito della normativa vigente.

5. Qualora la gestione delle sale e delle attrezzature sia stata affidata a terzi, le modalità
della concessione saranno definite nel regolamento della Circoscrizione e nel capitolato
di affidamento".

- di disporre l'entrata in vigore delle nuove quote dal 1 maggio 2007.

Poiché in alcune situazioni la Circoscrizione provvede alla pulizia dei locali in concessione,
senza che gli stessi siano presidiati da personale, si propone di estendere le tariffe A3 e B3 alle
ipotesi di pulizia degli spazi da parte della Circoscrizione.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella seduta della 1^ Commissione tenutasi il
22 febbraio 2007.

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 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali
è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali;

- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del
Decentramento è

- favorevole sulla regolarità tecnica;

- dato atto che non è richiesto il parere contabile , in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. mecc. 2007 00545/094 avente per
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oggetto: "“Regolamento 186. Concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni.
Modifica art. 6", richiedendo che i punti A3 e B3 vengano così riformulati:

A3 solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione o solo
con pulizia da parte della Circoscrizione

EURO 15

B3 solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione o solo
con pulizia da parte della Circoscrizione

EURO  8


