MECC. N. 2014 04455/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 100

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

20 OTTOBRE 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 risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI – ROMANO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Miranda PASTORE
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 (ART. 42, COMMA 2) 7° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. CONTRIBUTO
AL CIRCOLO PENSIONATI VANCHIGLIETTA. EURO 1.800,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 (ART. 42, COMMA 2) 7° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE.
CONTRIBUTO AL CIRCOLO PENSIONATI VANCHIGLIETTA. EURO 1.800,00.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
La nostra Circoscrizione vanta sul territorio 12 bocciofile, gran parte di esse sono di
proprietà comunale gestite in regime di convenzione sociale da Associazioni di quartiere.
Queste realtà organizzano, avvalendosi del contributo di molti volontari, numerose
manifestazioni con la finalità di offrire ai soci e ai cittadini, che rappresentano la principale fonte
in termini di partecipazione economica per la gestione delle stesse bocciofile, momenti di
aggregazione, sport e svago.
Il Torneo di bocce circoscrizionale, giunto alla settima edizione, è una manifestazione che
offre alle Associazioni che gestiscono o che praticano il gioco delle bocce, l’opportunità di
confrontarsi fra loro in un torneo aperto a tutti, a prescindere dalle capacità e dall’età dei
partecipanti e seguito dagli appassionati di questo gioco.
Il Circolo Pensionati Vanchiglietta, con nota del 09/01/2014 prot. n. 237/T4.90.6, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1), ha presentato un progetto
finalizzato ad organizzare il 7° Torneo di Bocce della 7ª Circoscrizione di Torino, per un costo
complessivo di euro 3.440,00.
Il torneo che si è svolto nel periodo gennaio-maggio 2014, prevede la partecipazione di 8
bocciofile e la disputa di due gironi: uno di andata e uno di ritorno. Le gare si effettueranno tutti i
mercoledì dalle h. 14,30 presso gli impianti delle Associazioni aderenti e alcune presso il
Bocciodromo comunale Crescenzio, come da calendario. L’iniziativa è stata approvata dal
Consiglio Circoscrizionale con deliberazione mecc. 2014 00307/90 del 27/01/2014.
Il torneo si conclude con una cena per tutti i partecipanti, in occasione dell’ultima gara,
presso la sede del Circolo Pensionati Vanchiglietta, durante la quale avviene la premiazione delle
squadre partecipanti e la consegna delle coppe offerte dalla Circoscrizione. I premi consistono in
buoni acquisti di valore decrescente, da utilizzare presso un centro commerciale, e vengono
assegnati in base al piazzamento in classifica.
Dall’esame del progetto l’Associazione ha stabilito, come negli anni precedenti, una quota
di iscrizione di euro 180,00 per bocciofila, necessaria per far fronte alle prime spese di
organizzazione che s’impegna a rendicontare correttamente ed inoltre attesta che per la copertura
delle spese relative allo svolgimento delle attività non si avvarrà di altri contributi.
La Circoscrizione 7, atteso il successo che la manifestazione ha ottenuto negli anni
precedenti, intende sostenere questo progetto concedendo un contributo di euro 1.800,00 al
Circolo Pensionati Vanchiglietta, al lordo di eventuali ritenute di legge.
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione
corredata dalle pezze giustificative dell’attività svolta.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività svolte
da un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività
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anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della
Costituzione, per il quale gli Enti territoriali favoriscono quanto più possibile l’iniziativa e
l’attività associativa, per lo svolgimento di attività di interesse generale meritevoli di tutela.
E’ inoltre finalizzato ad altri rilevanti scopi di rilevanza collettiva, tra cui lo sviluppo e la
valorizzazione dell’aggregazione tra i cittadini e la prevenzione del degrado sociale e territoriale,
da svolgersi in piena e costante collaborazione con privati, singoli od associazioni.
Con riferimento all’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di
mera promozione dell’immagine della Città, ma il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce
del predetto principio di sussidiarietà orizzontale, nel pubblico interesse ad una effettiva
cooperazione con l’associazione destinataria del contributo per l’efficace sviluppo del territorio
circoscrizionale, in una delle sue aree più complesse e delicate sul piano economico e sociale.
Si da atto che il Circolo Pensionati Vanchiglietta ha presentato la dichiarazione concernente
il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010, conservata agli atti e che si
allega in copia (all. 2).
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi come
previsto dal regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
94/7324/01 C.C. 19/12/94 esec. 23/01/95 e successivamente modificata con delibera n. mecc.
2007-4877/02 del Consiglio Comunale 03/12/2007 esecutiva 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,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di individuare quale beneficiaria di un contributo di euro 1.800,00, al lordo di eventuali
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 3.440,00, il Circolo Pensionati
Vanchiglietta, Lungo Dora Colletta 39/A Torino, C.F. 80092990011, a parziale copertura
delle spese sostenute per la realizzazione del “7° Torneo di bocce della 7ª Circoscrizione di
Torino”;
2) di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno di spesa
e alla devoluzione del contributo di euro 1.800,00 sul bilancio 2014;
3) di stabilire che il contributo concesso si intende 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,

2014 04455/090

4

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. 18/08/00 n. 267.
− Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico(All. 3).
− 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.
− Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
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. 22
n. 20
n. 2 BRASCHI – VERSACI

Voti favorevoli
:
n. 18
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CALLERI – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE –
FIORITO – LAPOLLA – POERIO – POMERO – PONTILLO
Voti contrari
:
CUSANNO – MOISO

n.

2

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. 22
n. 20
n. 2 BRASCHI – VERSACI

Voti favorevoli
:
n. 18
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CALLERI – CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE –
FIORITO – LAPOLLA – POERIO – POMERO – PONTILLO
:
Voti contrari
CUSANNO – MOISO

n.

2

