MECC. N. 2016 05477/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 5 dicembre 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.ssa Gabriella TETTI

ha adottato
il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C. 5 ARTT. 28 E 42 COMMA 2 - PROGETTI LUCI DI NATALE ED INIZIATIVE
NATALIZIE - ANNO 2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER UN
TOTALE DI EURO 3.946,00. ASSOCIAZIONI: «VIA CHIESA DELLA SALUTE» «QUADRILATERO V» - APPROVAZIONE
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: C. 5 ARTT. 28 E 42 COMMA 2 - PROGETTI LUCI DI NATALE ED INIZIATIVE
NATALIZIE - ANNO 2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER UN
TOTALE DI EURO 3.946,00. ASSOCIAZIONI: «VIA CHIESA DELLA SALUTE» «QUADRILATERO V» - APPROVAZIONE.
Il Presidente Marco Novello, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di
Lavoro Permanente, Orazio Alù, 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,sviluppo economico, 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, e comunque entro e non oltre il 31 marzo, sul sito internet della Città e delle singole
Circoscrizioni le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il
coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit.
I progetti relativi alle iniziative che possono richiamare sul territorio grandi presenze di
cittadini, quali le feste di via e iniziative natalizie, rientrano tra le attività circoscrizionali
ricorrenti, così come espresso nella deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2016
00119/088 del 20 gennaio 2016 “Linee Guida in attuazione del Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e di altri benefici economici ordinari”.
A tal fine in data 27 ottobre 2016, ns. prot. n. 14484, la Circoscrizione 5 ha pubblicato un
avviso pubblico nel quale comunicava la volontà di proseguire il tradizionale sostegno di
valorizzazione delle attività commerciali del territorio con caratterizzazione a tema natalizio delle
vie attraverso iniziative che non prevedessero l’occupazione del suolo pubblico (Luci di Natale,
allestimento a tema delle vetrine, ecc. …).
All’avviso pubblico hanno risposto:
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l’Associazione Commercianti e Artigiani “Via Luini”presentando un progetto che prevede
l’installazione di “luminarie natalizie” aventi soggetti a tema che verranno posizionate in Via
Luini nel tratto compreso da C.so Lombardia a C.so Potenza per il periodo dall’8 dicembre 2016
al 7 gennaio 2017; successivamente con mail del 19 novembre 2016 ns. prot. n. 15730 del 21
novembre 2016 l’Associazione comunicava la rinuncia al progetto su citato;
l’Associazione Commercianti “Quadrilatero V” presentando un progetto di “animazioni
natalizie” in Via Villar, Via Vibò, P.za della Vittoria e Piazzetta Chiesa della Salute, che prevede
la presenza di figuranti vestiti da Babbo Natale che distribuiranno caramelle ai bambini, un
suonatore di cornamusa e uno zampognaro che rallegreranno le vie, in abiti tipici, suonando
motivi natalizi tradizionali e un coro Gospel che si esibirà in un concerto di antichi canti
spirituali; l’iniziativa verrà svolta nei giorni 9-10, 17-18, 23-24 dicembre 2016;
l’Associazione “Via Chiesa della Salute” presentando un progetto che prevede
l’installazione di “luminarie natalizie” aventi soggetti a tema che verranno posizionate in Via
Chiesa della Salute nel tratto compreso da Via Stradella a Via Sospello per il periodo dal 4
dicembre 2016 al 6 gennaio 2017;
l’Associazione “Italian Art in The World-Onlus” presentando un progetto denominato
“Merry Christmas” consistente nell’installazione di opere legate alle Arti Visive, in alcuni punti
cruciali del territorio della Circoscrizione 5, e di proiettori laser che attraverso la luce prodotta
ricorderanno il periodo festivo natalizio; il progetto si rivolge a tutti i cittadini residenti e di
passaggio e vuole essere un messaggio di pace, fratellanza e avvicinamento alle diverse religioni
esistenti sul territorio; l’iniziativa verrà realizzata nel periodo dal 5 dicembre 2016 al 10 gennaio
2017.
La Circoscrizione 5, riservando un’attenzione particolare al piccolo commercio in un
periodo dell’anno che tradizionalmente rappresenta un momento di condivisione di valori e di
festa, considerate le difficoltà incontrate dalle attività commerciali del territorio, esaminati nella
Giunta del 16 novembre 2016 i progetti presentati, constatata la loro congruità e verificato che le
finalità degli stessi rientrano nei criteri del Regolamento per le modalità di erogazione dei
contributi n. 373, approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio2016, ritiene con il presente provvedimento deliberativo
di sostenere due delle tre iniziative proposte rimaste individuando quali beneficiarie di un
contributo le seguenti Associazioni:
Associazione “Via Chiesa della Salute” con sede legale in Torino - Via Chiesa della Salute
20 - C.F. 97784360014, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.213,00 (55,32% circa di
Euro 4000,00) a fronte di un preventivo di spesa Euro 5.490,00 e di un’entrata presunta di Euro
1.490,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge;
Associazione Commercianti “Quadrilatero V”, con sede legale in Torino - P.za della
Vittoria 22/a - C.F. 97751770013, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.733,00 (57,76%
circa) a fronte di un preventivo di spesa Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge.
Il progetto presentato dall’Associazione “Italian Art in The World” non è stato preso in
considerazione in quanto il soggetto proponente risulta avere pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città (art. n. 4 comma n. 3 del Regolamento n. 373).
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
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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 delle attività commerciali e delle opportunità offerte ai cittadini, per la
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.
I progetti e le proposte di contributo sono state presentate e discusse nella riunione della I
Commissione di Lavoro Permanente del 23 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 consiliari 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
-

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, i
progetti presentati dalle Associazioni: “Via Chiesa della Salute” - “Quadrilatero V”, in
risposta all’avviso pubblico “Animazioni Natalizie. Anno 2016” pubblicato sul sito della
Circoscrizione 5 il 27 ottobre 2016 , 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;

-

di prendere atto della rinuncia all’iniziativa dell’Associazione Commercianti e Artigiani “Via
Luini”inviata con mail del 19 novembre 2016 ns. prot. n. 15730 del 21 novembre 2016;
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-

di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
quali beneficiari di un contributo economico le Associazioni:
1. “Via Chiesa della Salute” con sede legale in Torino - Via Chiesa della Salute
20 - C.F. 97784360014, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.213,00
(55,32% circa di Euro 4000,00) a fronte di un preventivo di spesa Euro
5.490,00 e di un’entrata presunta di Euro 1.490,00, a parziale copertura delle
spese relative alla realizzazione dell’iniziativa “Luminarie Natalizie”;
2. “Quadrilatero V”, con sede legale in Torino - P.za della Vittoria 22/a - C.F.
97751770013, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.733,00 (57,76%
circa) a fronte di un preventivo di spesa Euro 3.000,00, a parziale copertura
delle spese relative alla realizzazione dell’iniziativa “Animazioni Natalizie”;

-

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;

-

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 e/o non compatibili con le finalità del progetto, il
contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita,
come previsto dall’art. 9 comma 3 del Regolamento su citato;

-

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;

-

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la devoluzione
del contributo per un importo complessivo di Euro 3.946,00 al lordo delle eventuali ritenute
di legge, nei limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio 2016;

-

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;

-

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;

-

di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata, debitamente firmata dal
Dirigente Area Circoscrizionale;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
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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.

