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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 109

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 3 NOVEMBRE 2014 - ORE 18,15

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 risulta assente il Consigliere: BERGHELLI
in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 (ART. 42, COMMA 2). OTTAVA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA
CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FIERA PER IL LIBRO, LA
MUSICA E LA CULTURA. EURO 3 .500,00.
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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). OTTAVA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO
NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FIERA PER IL LIBRO,
LA MUSICA E LA CULTURA. EURO 3 .500,00.
Il Presidente Emanuele Durante, di concerto con i Coordinatori della V Commissione e
della III Commissione, riferisce:
Per l’ottavo anno consecutivo la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ha
proposto alla Circoscrizione VII di assumere il ruolo di interlocutore privilegiato per l’edizione
2014 della manifestazione Salone del Libro. La sezione “off” 2014 ha coinvolto per la prima
volta tutte le circoscrizioni cittadine, nonché 7 comuni limitrofi.
La Circoscrizione VII ha avuto dunque il compito di promuovere il coinvolgimento
delle realtà territoriali, il loro collegamento con l’iniziativa centrale e la partecipazione della
cittadinanza alle attività previste dal programma all’interno del territorio di sua competenza.
Nelle giornate comprese tra giovedì 8 maggio 2014 e lunedì 12 maggio 2014, in sedi
come le scuole, l’Ospedale Gradenigo, la Biblioteca Italo Calvino, le librerie presenti sul
territorio, la Scuola Holden, il Cecchi Point, la cripta di San Piero in Vincoli, il Cortile del
Maglio, il Centro Italo Arabo Dar Al Hikma nonché presso società bocciofile, circoli, sedi di
associazioni ricreative, sociali e culturali, si sono tenuti incontri con gli autori, presentazioni,
letture, performance e spettacoli che hanno permesso ai cittadini della Circoscrizione VII di
incontrare il vivace universo culturale del Salone del Libro fuori dalle mura del Lingotto,
struttura alquanto distante dal nostro territorio.
Scrittori, saggisti, giornalisti, blogger poeti e musicisti sono stati di scena in alcuni
locali del territorio circoscrizionale particolarmente idonei al profilo culturale del Salone del
Libro e alla diffusione capillare del cartellone sulla mappa della Circoscrizione stessa. Raja
Alem, Marco Pettenello, Riccardo Sinigallia, Brunori Sas, Adam Feinstein, Carlo Roncaglia,
Laura Fusco, Gabriele Moccia, Mikhail Amosov, Franco Villa sono alcuni degli autori e degli
artisti coinvolti nel cartellone.
Il tema del Salone del Libro è stato “Il Bene”, il paese ospite è stata la Santa Sede, la
regione in vetrina il Veneto nella ricorrenza della Grande Guerra.
Per l'organizzazione di tutte le iniziative riguardanti il programma del Salone del Libro,
la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ha chiesto alla Circoscrizione VII un
contributo economico per le spese preventivate in Euro 4.200,00 .
Poiché si ritiene che l'iniziativa sopra descritta ha costituito un’importante occasione
per promuovere il territorio della Circoscrizione VII e ha potuto contribuire a diffondere la
cultura della lettura presso i cittadini, si ritiene di accogliere la proposta concedendo alla
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura un contributo di Euro 3.500,00 al lordo di
eventuali ritenute di legge .
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Considerato 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 (culturali, ricreative,
tradizionali, musicali, ecc.) offerte ai residenti, quale quella oggetto del presente contributo, per il
quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro
ritorno di immagine per l’ente pubblico.
E’ pertanto rilevabile una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo
del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità culturali ed aggregative offerte ai
cittadini, con il peculiare coinvolgimento di bambini ed anziani, la prevenzione del degrado
urbano e sociale, l’ effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.”
Qualora in fase di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese
effettivamente sostenute risultassero inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
L’Associazione s’impegna a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione
liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni
inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi di legge.
Il presente provvedimento non rientra , per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
Si da atto che l’Associazione sopra menzionata ha presentato la dichiarazione concernente
il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 conservate agli atti e che si
allega in copia.
Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di
erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
9407324/01, C.C. del 19 dicembre 1994, esec. dal 23 gennaio 1995 e modificato con delibera n.
07-4877/02, CC del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96 e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" 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. 18/8/00 n. 267, e art. 61, comma 1 del surrichiamato
Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
- favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE:
1. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 3.500,00, al lordo di eventuali
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste per il progetto suesposto pari a
Euro 4.200,00, la suddetta Fondazione Fiera per il libro, la musica e la cultura, sede legale
Via Santa Teresa 15, 10121 Torino, P.Iva 07704940019, cod. cred. 126468F, dando atto
che il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità
di erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione n.
mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esec. dal 23/1/95 e modificato con delibera n. 074877/02, CC del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007;
2. di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa e alla
devoluzione del contributo da attribuire al Bilancio 2014;
3. di stabilire che il contributo concesso sarà revocato senza ulteriore atto deliberativo nel
caso i beneficiari non presentino, se non per motivate giustificazioni, dettagliato
rendiconto (comprensivo della relativa documentazione) di tutte le eventuali entrate e di
tutte le spese, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto o dalla comunicazione
dell’esecutività della determinazione di impegno del contributo concesso”.
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
Il presente provvedimento non rientra , per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
Si da atto che l’Associazione sopra menzionata ha presentato la dichiarazione concernente
il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 conservate agli atti e che si
allega in copia.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

: n. 23
: n. 22
: n. 1 (VERSACI)

: n. 22
Voti favorevoli
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO - BRASCHI CALLERI -
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CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO - D’APICE –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO - POERIO – POMERO –
PONTILLO – ROMANO.
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
Astenuti

: n. 23
: n. 22
: n. 1 (VERSACI)

Voti favorevoli
: n. 22
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO - BRASCHI - CALLERI CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO - D’APICE –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO - POERIO – POMERO –
PONTILLO – ROMANO.

