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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

130

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 5 DICEMBRE 2016 – ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

di cui risultano assenti i Consiglieri Chiummento e Pinto
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Luca DERI
e con l’assistenza del Segretario: Cristina TEMPO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART. 42, COMMA 2) INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "I
VAGONAUTI. A OGNUNO IL SUO VAGONE". APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI
EURO 1.900,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE VICOLO GROSSO.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42, COMMA 2) INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE.
PROGETTO "I VAGONAUTI. A OGNUNO IL SUO VAGONE". APPROVAZIONE
CONTRIBUTO DI EURO 1.900,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE VICOLO GROSSO.
Il Presidente Luca DERI 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.
In aderenza a quanto previsto dal suddetto Regolamento n 373, la Circoscrizione 7
intendere promuovere il progetto “I VAGONAUTI. A OGNUNO IL SUO VAGONE”, pervenuto
il 17/10/2016 prot. 11878.T7, presentato dall’Associazione Vicolo Grosso che ha chiesto un
contributo finanziario di euro 1.900,00 a parziale copertura del preventivo di spesa di euro
4.225,00 per lo svolgimento dell’iniziativa in discussione. Il progetto, che è parte integrante e
sostanziale del presente atto (all.1), avrà inizio il 01 dicembre 2016 si concluderà il 01 Giugno
2017.
Le attività, articolate in quattro fasi temporali, avranno luogo principalmente presso il
cortile della Scuola Primaria De Amicis, e negli spazi individuati dagli altri Istituti scolastici pari
grado coinvolti (verrà individuato un campione di quattro plessi, da scegliere in base a
significative presenze di popolazione migrante).
Da segnalare, nel corso della prima fase (tutto dicembre 2016) l’attivazione di un
“mercatino del baratto” presso la scuola De Amicis – esperienza già realizzata con successo
nell’anno scolastico 2015-16.
Il progetto in discussione, con momenti di incontro/confronto tra popolazione nazionale e
migrante, intende creare le premesse per una vicendevole collaborazione genitori – scuola territorio attraverso eventi collettivi, pratica del baratto (quindi esclusione del denaro), incontri su
tematiche di interesse (rapporto con le nuove tecnologie, etc). Il tutto nell’intento di affrontare e
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superare i tanti muri mentali e materiali che questo periodo storico sta creando tra le persone, e in
ogni caso rivolto alla socializzazione e al rispetto delle diversità.
Visto quanto sopra esposto, si intende concedere un contributo di Euro 1.900,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge per il progetto “I VAGONAUTI. A OGNUNO IL SUO VAGONE”
all’Associazione Vicolo Grosso di Torino.
Considerato quindi l’interesse pubblico alla realizzazione del progetto sopra citato, si
ritiene opportuno individuare quale beneficiaria di contributo l’Associazione sopra indicata.
I contributi in denaro proposti rientrano nei criteri dettati dal sopra citato Regolamento
n.373, approvato e sono da intendersi riferiti al bilancio per le spese sostenute nell’anno 2016.
I contributi sono inoltre concessi considerato l’interesse generale (anche alla luce del
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione), 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
occasioni (culturali, sportive, didattiche, scolastiche, ricreative, ecc.) offerte ai residenti, quale
quella oggetto dei presenti contributi). Si ribadisce inoltre che non sussiste, ai sensi dell’art. 6
comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico e che, al
contrario, si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, la
prevenzione del degrado urbano e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata,
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del
servizio.
Qualora in fase di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute (corrispondenti alla differenza tra entrate e uscite) risultassero inferiori a quelle
preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.
Il progetto è stato discusso nella II commissione del 22/11/2016.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze" attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 61, comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
-

favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
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viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO
1.

di approvare il progetto pervenuto dall’Associazione Vicolo Grosso ( all. progetto) relativo
alla realizzazione dell’attività di “I VAGONAUTI. A OGNUNO IL SUO VAGONE”, che
rientra nelle linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari–anno 2016- approvate con
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 8.2.2016 n. mecc 16-00211/90;

2.

di individuare l’Associazione Vicolo Grosso con sede in Torino, Via Biella, 23 C.F:
97804550016, quale beneficiaria di un contributo di euro1.900,00 al lordo delle eventuali
ritenute di legge, pari a circa il 45% del preventivo di spesa per la realizzazione delle
attività descritte in narrativa, dando atto che l’assegnazione finanziaria del suddetto
contributo sarà definita a seguito della verifica delle risorse effettivamente disponibili ai
sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di
altri benefici economici n. 373. L’assegnazione finanziaria del contributo sarà definita a
seguito della verifica delle risorse effettivamente disponibili a seguito della cessazione
degli effetti della G.C. 201604192/024 del 22/09/2016 di sospensione della validità del
PEG.;
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo per un importo complessivo di euro 1.900,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge, a sostegno dell’attività di “I VAGONAUTI. A OGNUNO IL
SUO VAGONE” che sarà assunto previa assegnazione finanziaria come indicato nel
precedente punto 2;
4) di dare atto che le eventuale erogazione di contributo per l’anno 2017 sarà oggetto di
ulteriore e specifico atto deliberativo conforme alle linee guida dell’anno 2017;
5) di stabilire che il contributo concesso sarà revocato nel caso in cui i beneficiari non
presentino dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro
quattro mesi dalla conclusione del progetto;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si dà atto che l’Associazione Vicolo Grosso ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto
del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010
conservata agli atti e che si allega in copia(all.2) .
Si dà atto che il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente
parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc.
2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016.

Si dà atto 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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Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all.3).

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 23
: n. 15

Astenuti
: n. 8
ALESSI / BESSONE / BOMBACI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LANTERMINO / LEMMA /
MOISO.
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO /
D’APICE / DE SENSI / DERI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO
/ SABATINO.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 23
: n. 15

Astenuti
: n. 8
ALESSI / BESSONE / BOMBACI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LANTERMINO / LEMMA /
MOISO.
Voti favorevoli
: n. 15
AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO /
D’APICE / DE SENSI / DERI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO
/ SABATINO.
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