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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

106

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:
C7- (ART. 42 COMMA 2 ) PROGETTO "FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7" CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE PLUG. EURO 6.000,00.

.
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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 ) PROGETTO "FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7"
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLUG. EURO 6.000,00
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce:
la partecipazione dei cittadini al benessere collettivo può trovare nuove modalità di
sviluppo attraverso la concreta e diretta partecipazione alle azioni intraprese dalla
Amministrazione pubblica.
In tal senso la Circoscrizione ha ritenuto interessante la proposta della associazione PLUG
il cui elemento chiave consiste nel patto che lega i beneficiari finali con coloro che hanno
consentito la realizzazione del beneficio stesso. Il progetto “FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7”
unisce cittadini e commercio attraverso il mercato. Si attua cioè il miglioramento della coesione
sociale con la creazione di una rete di solidarietà tra chi acquista ciò che sarà donato a chi è in
difficoltà, passando attraverso il cibo che da potenziale spreco diventa una risorsa economica. La
consapevolezza del beneficio ricevuto, porta a “restituire” alla collettività benefici altrettanto
concreti tramite la messa a disposizione delle abilità personali.
Le modalità di svolgimento sono descritte nel progetto che è parte integrante e sostanziale
del presente atto (all. 1) e che è stato presentato alla Circoscrizione in data 8 maggio 2014 (prot.
6329T7.40.3).
Le spese di realizzazione preventivate sono pari a euro 14.992,00 e, oltre ad un contributo
economico di euro 6.000,00 l’associazione PLUG ha richiesto l’utilizzo gratuito di un locale
all’interno del Centro di incontro di corso Belgio 91.
Visto quanto sopra si intende pertanto concedere sia il contributo di euro 6.000,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge sia l’uso gratuito del locale.
Il contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi così come previsto
dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi “ n. 206 approvato dal C.C. il 19
dicembre 1994 con delibera n,mecc. 9407324/01 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e smi.
L’uso dei locali sarà a titolo gratuito ai sensi dell’ art.5 lettera B) numero 3( fatte
comunque salve le condizioni di al punto A), numeri 1,2, 4 e 5) del “Regolamento per la
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni” n.186 approvato dal C.C. il 28
gennaio 1991 con delibera n.mecc. 9007590/08 esecutiva dal 27 febbraio 1991 e smi.
L’utilizzo gratuito del locale dalla data di esecutività del presente atto per la durata di due
mesi comporta un beneficio economico pari a Euro 264,00.
Per quanto riguarda il Centro di incontro di corso Belgio 91 i contratti sono intestati alla
Città e sono ad uso esclusivo:
Utenza fornitura idrica 130905136
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Fornitura elettrica 452430PODIP20E00269657
Riscaldamento 0025292059
Il progetto è stato discusso il 20 maggio 2014 durante la riunione congiunta della III e IV
Commissione.
Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex
art. 118 comma 4 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 alla valorizzazione
del territorio circoscrizionale ed al rafforzamento delle attività (culturali, didattiche, scolastiche,
ricreative, ecc.) offerte ai residenti, quale quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che
non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine
per l’ente pubblico. Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità
offerte ai cittadini, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
Si dà atto che l'Associazione PLUG 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.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all. 2).
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 è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta comunale
2012-4257/008 del 31.07.2012 come da validazione del “Servizio Controllo Utenze Contabilità
Fornitori” notificata il 27/5/2014 e acquisita agli atti della Circoscrizione.
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 di Circoscrizione cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all’ articolo 49 Co.1) del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lsg. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61,
comma 1), del surrichiamato Regolamento del Decentramento sono:
-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
favorevole in ordine alla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1.

di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano,quale beneficiaria di un contributo di Euro 6.000,00 al lordo di
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eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 14.992,00,
l'Associazione PLUG corso Vittorio Emanuele II, 25 10125 Torino, C.F. 9773078
0018;
2.

di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e alla
devoluzione del contributo di euro 6.000,00 sul Bilancio 2014;

3.

di stabilire che il contributo concesso sarà revocato nel caso in cui 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 della determinazione di
impegno del contributo concesso;
4. di approvare la concessione a titolo gratuito del locale all’interno del Centro
d’incontro di corso Belgio, 91 per due mesi dall’esecutività del presente
provvedimento ai sensi dell’ art.5 lettera B) numero 3( fatte comunque salve le
condizioni di al punto A), numeri 1,2, 4 e 5) del “Regolamento per la concessione
dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni” n.186 approvato dal C.C. il 28
gennaio 1991 con delibera n.mecc. 9007590/08 esecutiva dal 27 febbraio 1991 e smi.
Riservando a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione di apposito
disciplinare di convenzione.

5.

di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/00 n. 267.
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 CALLERI

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

n. 23
n. 22
n. 1 CALLERI

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

