MECC. N. 2016 05352/088

.CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 30 novembre 2016 alle ore
14,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente
NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore
MASERA Alberto
Coordinatore
ARENA Alice
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù
III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri
IV Commissione
Pianificazione territoriale locale – Lavori Pubblici- AmbienteMobilità

In totale, oltre al Presidente, risultano presenti n. 4 Coordinatori.
Nessun Coordinatore risulta assente.

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 - REG. DEC. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO ONLUS IL CAMMINO PER IL PROGETTO "PRESEPE VIVENTE IN
BORGO VITTORIA - EDIZIONE 2016". EURO 400,00 - APPROVAZIONE
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - ART. 28 E 42 COMMA 2 - REG. DEC. CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS IL CAMMINO PER IL PROGETTO
"PRESEPE VIVENTE IN BORGO VITTORIA - EDIZIONE 2016". EURO 400,00 APPROVAZIONE.
Il Presidente Marco Novello, di concerto con la Coordinatrice della II Commissione di
Lavoro Permanente, Martina Monachino, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2015 06210/049
esecutiva dal 28 settembre 2015), è stato approvato il nuovo "Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici n. 373" entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con tale
Regolamento la Città ha inteso rinnovare nella forma e nella sostanza i principi costituzionali
della solidarietà e della sussidiarietà attraverso la costruzione di meccanismi operativi che
consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti nel territorio e nei vari ambiti (culturale,
educativo, sociale, aggregativi, sportivo, di cura e valorizzazione dell'ambiente urbano) di
collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e solidarietà
sociale.
Secondo quanto previsto dall'art. 6 del suddetto Regolamento è obbligo pubblicare
annualmente sul sito internet della Città e delle singole Circoscrizioni le linee guida annuali o
specifici bandi contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di
associazioni e/o organismi-profit.
I progetti relativi alla promozione e valorizzazione dei vari soggetti che svolgono sul
territorio attività culturali di intrattenimento, volti a favorire l’aggregazione e la socializzazione,
rientrano tra le attività circoscrizionali ricorrenti, così come espresso nella deliberazione del
Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 201600119/088 del 20 gennaio 2016 “Linee Guida in
attuazione del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici ordinari”. Pertanto, in occasione delle prossime festività natalizie, la Circoscrizione 5,
intende offrire alcuni momenti di animazione e spettacolo rivolti a tutti i cittadini del territorio.
A tal fine, è stato ritenuta di particolare interesse la proposta pervenuta , in data 8/3/2016
ns. prot. 3035 e successiva integrazione del 9/11/2016 ns. prot. 15140 dall’Associazione di
volontariato Onlus IL CAMMINO, che dal 2006 propone un evento culturale celebrativo per tutta
la popolazione del quartiere finalizzata all’aggregazione e alla partecipazione dei residenti, al
fine di approfondire il tema del Natale e il suo significato nella tradizione culturale europea.
L’iniziativa persegue anche uno scopo educativo per i ragazzi che frequentano il Centro di
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aiuto allo studio dell’Associazione, che dal mese di ottobre fino al momento della presentazione
della Sacra Rappresentazione, offre ai giovani, a cadenza settimanale, attività laboratoriali
artistiche ed espressive promuovendo le loro attitudini e capacità personali.
Pertanto anche quest’anno l’Associazione ha organizzato, in collaborazione con altre
organizzazioni e realtà presenti sul territorio della Circoscrizione 5, con il Centro Servizi per il
Volontariato Vol.To, nonché con alcune Parrocchie della zona, la Sacra Rappresentazione per
sabato 17 dicembre 2016.
Durante tutta la giornata saranno allestiti momenti di animazione per le vie del borgo,
e in orario preserale partirà dal cortile dell’oratorio della Parrocchia S. G. Cafasso, il corteo del
Presepe Vivente, che si snoderà per alcune vie del quartiere fino alla sua conclusione presso i
Giardini Sempione situati fra via Ala di Stura e la Ferrovia.
La partecipazione dei cittadini, all’evento sarà a titolo spontaneo e gratuito.
La Circoscrizione 5, considerata la valenza culturale del progetto presentato e che le
finalità dello stesso rientrano nei criteri del Regolamento per le modalità di erogazione dei
contributi n. 373, approvato con deliberazione n. mec. 2041 06210/049, esecutiva dal 28/9/2015,
in vigore dal 1/1/2016, ritiene, con il presente provvedimento deliberativo, di sostenere
l’iniziativa proposta, individuando l’Associazione di volontariato Onlus IL CAMMINO, con
sede legale e amministrativa in via N. Palli 31 – 10147 Torino, codice fiscale 80096930013,
quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 400,00, pari al 35% circa del preventivo di
spesa di Euro 1.150,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di cui all’art. 28 del D.P.R.
600/73.
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di
competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e di
animazione culturale quali quelle oggetto del presente contributo.
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, formative
offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e la positiva aggregazione dei residenti,
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai sensi
del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto disposto
dall’art. 6 comma 2 al D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e)
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
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La proposta di contributo è presentata e discussa nella riunione della II Commissione di
Lavoro Permanente del 16 novembre 2016.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2016 02280/94 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 consigliari e degli atti di programmazione delle
Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto;
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 T.U. 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 presentato dall’Associazione di volontariato Onlus IL CAMMINO,
con sede legale e amministrativa in via N. Palli 31 – 10147 Torino, codice fiscale
80096930013, che rientra nelle linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari - anno
2016 - approvate con deliberazione n. mecc. 2016 00119/088 del 20 gennaio 2016;
2)
di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quale beneficiaria di un
contributo economico di Euro 400,00= pari al 35% circa della spesa, al lordo delle
eventuali ritenute di legge, l’Associazione di volontariato Onlus IL CAMMINO, con sede
legale e amministrativa in via N. Palli 31 – 10147 Torino, codice fiscale 80096930013, a
parziale copertura delle spese relative alla realizzazione dell’iniziativa “Presepe vivente in
Borgo Vittoria – Edizione 2016”. L’assegnazione finanziaria del contributo sarà definita a
seguito della verifica delle risorse effettivamente disponibili a seguito della cessazione
degli effetti della deliberazione G.C.201604192/024 del 22/09/2016 di sospensione della
validità del PEG;
3)
di dichiarare che i predetti contributi e agevolazioni sono conformi a quanto previsto
dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali
dell’erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato
con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del Consiglio Comunale del 14.09.2015,
esecutiva dal 28.09.2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. Il contributo di Euro 400,00
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concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di
presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del progetto;
4) di dichiarare che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte
da soggetti terzi e rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
collettività;
5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo per un importo complessivo di Euro 400,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge, che sarà assunto previa definizione dell’assegnazione finanziaria
di cui al punto 2),
-6) 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 L. 122/2010, allegata al
presente provvedimento;
7) il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in
materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione
debitamente firmata dal Dirigente Area Circoscrizionale;
8) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
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.

