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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 2

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

8 FEBBRAIO 2016 – ORE 18,30

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
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: DEMARIA – D’APICE – LAPOLLA
in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Luca PALESE
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42 COMMA 2) REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI N. 373.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART.42 COMMA 2) REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI N.373.
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta 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 e che sostituisce integralmente il Regolamento n. 206.
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.
Tra l’altro, importante innovazione, è l’obbligo, per i contributi ordinari, previsto dall’art.
6 di pubblicare annualmente e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, 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 no-profit, nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in
relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato. A supporto delle linee guida,
l’art. 5 stabilisce i criteri cui la Città si deve uniformare per la concessione dei suddetti
contributi ordinari.
Per poter quindi procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nel corso
dell’anno 2016, si rende ora necessario approvare le linee guida e la relativa percentuale del
90% ad essi riservata (all. 1).
La proposta delle linee guida è stata discussa durante la riunione congiunta delle
Commissioni circoscrizionali del 19 gennaio 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;
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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.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del
succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
- favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di approvare le
“Linee guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari - anno 2016” a favore di
associazioni e/o organismi no-profit per la realizzazione di attività e iniziative sul
territorio della Circoscrizione 7 (all. 1);
2. di riservare ai contributi ordinari il 90% dello stanziamento complessivo del Bilancio
2016 ad essi destinato;
3. di rimandare a successivi atti dirigenziali la pubblicazione delle linee guida sul sito
internet della Circoscrizione 7 e la loro affissione presso gli uffici circoscrizionali;
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. i.
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2 ).
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri BRASCHI,
CUSANNO, MOISO, ROMANO.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri ALESSI, ANTONACCI, CALLERI,
POERIO, VERSACI.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti :
n. 13
Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – DERI – DURANTE – FIORITO – POMERO –
PONTILLO
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con il seguente risultato:

Presenti e votanti :

n. 13

Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – DERI – DURANTE – FIORITO – POMERO –
PONTILLO

