MECC. N. 2019 05435/088

.CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
del 3 dicembre 2019
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, presenti nella sede della
Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore
MASERA Alberto
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e
programmazione-Patrimonio-Economato-Organizzazione
uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù
III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri

In totale, oltre al Presidente, risultano presenti n. 3 Coordinatori.
Risulta assente il Coordinatore ARENA Alice.
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO
ha adottato
il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C.5 - ART. 28 E 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO
«VALORIZZAZIONE ATTIVITA`
COMMERCIALI 2019 - PROGETTI LUCI DI NATALE» - PER EURO 4.000,00= A
FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI «VIA VENARIA».
.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART. 28 E 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO
«VALORIZZAZIONE ATTIVITA`
COMMERCIALI 2019 - PROGETTI LUCI DI NATALE» - PER EURO 4.000,00= A
FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI «VIA VENARIA»
Il Presidente Marco Novello, di concerto con il Coordinatore della I Commissione
Orazio Alù, riferisce:
La Circoscrizione 5 intende accogliere sul proprio territorio, per il periodo delle
festività natalizie, una serie di eventi che possano costituire richiamo e valorizzazione del
territorio e del suo tessuto economico e commerciale sia puntando sulla originalità e
innovazione delle attività proposte sia sulla capacità di coinvolgimento del maggior numero di
cittadini.
Il progetto di realizzazione del nuovo tracciato della ferrovia Torino- Ceres è senza
dubbio una buona notizia e un ottimo segnale per tutto il nostro territorio, ma il cantiere che ha
interessato il nostro territorio negli ultimi anni ha causato molteplici disagi alla viabilità ed
all’accessibilità di alcune zone, compromettendo in particolar modo gli esercizi commerciali di
vicinato.
La Circoscrizione 5, da sempre attenta e sensibile alle difficoltà incontrate dalle attività
commerciali del territorio, ritiene che sia importante dare un segnale di maggiore attenzione
alle aree commerciali che sono in maggior misura sofferenti e che non riescono a vivacizzare la
via con la stesura di luminarie o a coinvolgere i cittadini con animazioni natalizie, sostenendo
le Associazioni di Via che manifestano l’intenzione di proporre la realizzazione di iniziative
natalizie che oltre a promuovere la visibilità del territorio offrono occasioni di tempo libero ai
propri cittadini e trasferiscono anche in periferia un po’ di quel clima natalizio che si respira nel
centro cittadino.
A fronte delle considerazioni fin qui esposte , sentite le Associazioni regolarmente iscritte
all’Albo della Circoscrizione, la Circoscrizione 5 intende sostenere per il corrente anno il
progetto per le luminarie di Natale, confermando la disponibilità di Euro 4.000,00=.
A seguito della determinazione del Dirigente di Area Circoscrizionale n. mecc. 2019
43075/088 del 10/07/2019 con la quale si provvedeva a pubblicare l'avviso pubblico per la
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concessione di contributi ed altri benefici economici ordinari per il periodo settembre-dicembre
2019, il progetto pervenuto e il relativo preventivo di spesa è il seguente:

Associazione

Associazione
Commercianti e Artigiani
“Via Venaria”
(all. 1)

Progetto

Preventivo
di spesa (IVA
compresa)

Luminarie natalizie composte da n. 42
campate luminose a tema natalizio che
verranno posizionate in Via Chiesa della
Salute (tratto compreso tra V. Stradella e
V. Sospello)–Via
Borgaro (tratto
compreso tra V. Lucento e L.go Borgaro)
– Via Vibò (tratto compreso tra V. Chiesa
della Salute e V. Roccavione) – Via Villar
(tratto compreso tra V. Chiesa della Salute
uro
e V.Vittoria) – Via Venaria (tratto
compreso tra V. Caltanissetta e C.so
Grosseto) n. 4 scritte riportanti la dicitura
“Auguri dalla Circoscrizione 5” che
verranno posizionate in Via Foligno – Via
Breglio – Via Lanzo e C.so Potenza - per il
periodo dal 8 dicembre 2019 al 6 gennaio
2020.

E

5.00
0,00

Il progetto pervenuto nei termini previsti, per le caratteristiche presentate, rientra nelle
finalità della Circoscrizione così come previsto dalle linee guida per l’erogazione dei contributi,
approvate con Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 18 dicembre 2018 n. mecc.
2018 6658/088, nello specifico della I Commissione “Valorizzazione delle attività commerciali
” .
La Circoscrizione 5, in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della Città di
Torino ed in conformità con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione dei
contributi della Città di Torino, verificato che i beneficiari del contributo, ai sensi dell'art.4 c.
3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del
C.C. 2019 00818/24 del 25 marzo 2019, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei
confronti della Città e sono iscritte nel Registro delle Associazioni comunali, propone di
individuare l’Associazione Commercianti e Artigiani “Via Venaria” quale beneficiaria di un
contributo di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari al 80 % del
preventivo di spesa (Euro 5.000,00=).
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, c. 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come
convertito dalla L. 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una
mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un
ritorno di immagine per l’Amministrazione.
Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 della Costituzione, l’Amministrazione
mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Associazioni in materia di
valorizzazione del territorio circoscrizionale e delle opportunità offerte ai cittadini, per la
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prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché per la positiva, e costituzionalmente
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione
alternativa del servizio.
Tutte le installazioni luminose dovranno essere realizzate in conformità alla vigente
legislazione in materia e dovranno essere collocate dopo aver ottenuto tutte le necessarie
autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
La stessa Associazione provvederà, a proprie spese al trasporto, montaggio, smontaggio
ed eventuale sostituzione di materiale non funzionante.
L’Associazione di Via si fa carico di stipulare le assicurazioni per la responsabilità verso
terzi ed aventi causa, per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza
dello svolgimento dell’evento restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza
alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, e al pagamento di tutti i diritti/servizi (SIAE
–Utenze ecc.).
E’ stata acquisita agli atti la dichiarazione delle Associazioni attestante l’osservanza del
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010,
allegata al presente provvedimento.
Si dà atto che l’Associazione istante è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni
della Città di Torino al n. 2880.
Verificato che il beneficiario del vantaggio economico, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del
Consiglio comunale n. 2019 00818/24 del 25 marzo 2019, non ha pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città.
In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
2012/04257/008 in data 31/07/2012 e dalla Circolare del 26/11/2012 prot. 9649 si dichiara che
il presente provvedimento non comporta oneri di utenze a carico della Città.
La presente proposta di contributo è stata presentata e discussa, per la verifica di
conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis del Regolamento n. 374,
nella riunione della I Commissione di Lavoro Permanente del 21 novembre 2019.
Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/094 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio
2016 con la quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alla “competenze proprie”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
Visto che l’art. 28 del Regolamento del Decentramento n. 374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione
delle Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto
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Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, il progetto inerente le “Luminarie natalizie”che rientra nelle linee guida per
l’erogazione dei contributi ordinari – anno 2019 – approvate con deliberazione n. mecc.
2018 6658/088 del 18 dicembre 2018 in attuazione dell’art. 6 del Regolamento per le
modalità d’erogazione dei contributi e altri benefici economici (n. 373);
2) di individuare, verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art.4 c. 3 del
regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2019 00818/24 del 25 marzo 2019, non ha pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città ed è iscritta al registro Associazioni della Città,
quale beneficiario di contributo, corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della sua collettività,
l’Associazione Commercianti e Artigiani “Via Venaria” - sede legale in Torino - Via
Venaria 38, - C.F. 97735900017, per un ammontare di Euro 4.000,00 = pari all’80%
delle spese previste (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a fronte di un preventivo
di spesa pari ad Euro 5.000,00= (all. 1);
3) di dare atto che il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86
comma 3 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 n. mecc. 2010 08431/002, esecutiva dal 6 aprile
2011 e così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015
e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014
06210/49, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, rientra nei
criteri generali per l’erogazione dei contributi;
4) di dare atto che l’Amministrazione procederà all’assegnazione finanziaria del suddetto
contributo in relazione alle risorse effettivamente disponibili, come previsto dall’art. 6
comma 4 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici n. 373, fermo restando che qualora, in sede consuntiva, le spese documentate
risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera
proporzionale alla percentuale inizialmente definita, come previsto dall’art. 9 comma 3
del Regolamento su citato;
5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa di
Euro 4.000,00=, al lordo delle ritenute di legge, e la devoluzione del contributo in
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oggetto in base alle disponibilità approvate del Bilancio 2019, a sostegno delle
iniziative natalizie;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata;
8) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010,
allegate al presente provvedimento;
9) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett.
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;
La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi in forma palese, attesa l’urgenza,
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

