
Settore Giunta Comunale 2013 00890/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 marzo 2013  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 20 marzo 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA3). TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO MAGISTRALE REGINA 
MARGHERITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORO BLU". SPESA 
COMPLESSIVA DI EURO 800,00. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                          
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 00890/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 19/13 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 20 
MARZO 2013 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
Assenti i Consiglieri: COGATO BARALDO-MONTARULI-SEPPILLI. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 22 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8. (ART. 42 COMMA3). TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO MAGISTRALE REGINA 
MARGHERITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORO BLU". SPESA 
COMPLESSIVA DI EURO 800,00.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA3). TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE URBANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 
MAGISTRALE REGINA MARGHERITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"ORO BLU". SPESA COMPLESSIVA DI EURO 800,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della VI 
Commissione Germana Buffetti, riferisce: 

 
Questa Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la conoscenza, il 
rispetto e l’uso consapevole dell’ambiente intende sostenere attività scolastiche e percorsi 
didattici costruttivi che promuovano tematiche di valenza ambientale che contribuiscano ad 
integrare l’offerta formativa delle scuole circoscrizionali e la formazione del personale docente 
 coinvolto, arricchendo il bagaglio di conoscenza degli alunni  e degli adulti di riferimento. 
 
In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per i plessi scolastici del nostro 
quartiere, è stato preso in esame e valutato positivamente il progetto presentato dall’Istituto 
Magistrale di Stato Regina Margherita denominato “Oro Blu”, pervenuto in data 09/10/2012, 
prot. n. 7402/TO6.9.1  e successivamente integrato con istanza di contributo pervenuta in data 
21/02/2013, prot.n. 1545/T7.60.1/3. 

 
La proposta inserita nell’ambito dell’iniziativa Regina Green giunta al terzo anno, consiste in 
un’iniziativa, dedicata alla tematica dell’acqua in una prospettiva di educazione delle nuove 
generazioni all’uso consapevole di questo prezioso bene. Il percorso concentrato in un 
programma di attività della durata di una settimana scolastica, coinvolgerà sette classi del 
quarto anno e avrà come  finalità quella di avviare un percorso di sensibilizzazione e di 
riflessione sulle seguenti tematiche: l’acqua e le sue caratteristiche scientifiche, l’uso 
consapevole dell’acqua, le risorse idriche alla base dei conflitti sul pianeta. Il programma delle 
quattro mattinate previste per il 4 – 5 – 7 – 8 marzo 2013  prevede: proiezione di filmati, 
interventi di esperti, visite esterne presso siti d’interesse, un workshop  convegno finale 
scolastico.  

 
Per la realizzazione del progetto sopracitato l’Istituto Magistrale di Stato Regina Margherita, 
con sede in Via Valperga Caluso 12 – 10125 Torino – C.F.80091360018, considerata la spesa 
preventivata in Euro 1.820,00 ha richiesto il contributo economico alla Circoscrizione, a 
parziale copertura delle spese. 
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Il progetto sopra riportato, 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 
materia di competenza dell’Ente Pubblico erogatore e in mancanza di intervento istituzionale 
diretto  per la promozione del benessere del quartiere in termini di maggiore vivibilità e rispetto 
per l’ambiente  partendo dal proprio nucleo domestico, offrendo l’opportunità agli alunni delle 
scuole del quartiere e agli adulti di riferimento di conoscere e sperimentare modalità di 
approccio  e fruizione delle risorse energetiche ed ambientali finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti eco-compatibili.  Tali interventi concretizzano azioni che concorrono a 
migliorare la qualità della vita dei cittadini con significative ricadute sulla collettività e   si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità 
di puro ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 

 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato,  una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di sensibilizzazione scolastico ambientale per un efficace sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione delle aree verdi e fluviali presenti nell’ambiente urbano 
circoscrizionale. 
 
Pertanto, considerata la valenza del progetto presentato, che rende gli alunni soggetti attivi e 
protagonisti delle attività e non semplici osservatori; considerato  che la loro attuazione 
promuove la conoscenza del territorio e lo valorizza  incentivando la comprensione 
dell’importanza del verde nell’ambiente cittadino; dato atto che  tali proposte sono state 
esaminate e valutate in sede di  VI Commissione di lavoro permanente e che le finalità delle 
stesse rientrano a buon diritto nei criteri di applicazione del “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del C.C., mecc. n. 9407324/01 del 
19/12/94, esecutiva dal 23/01/95, successivamente modificata con deliberazione del C.C. 
n.mecc. 07/04877/02 del 03/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente 
provvedimento deliberativo di approvarne la realizzazione  e di proporre, a parziale copertura 
delle spese da sostenersi,  la concessione di un contributo economico complessivo di Euro 
800,00, a fronte di un  preventivo di spesa ammontante ad Euro 1.820,00 e  al lordo di eventuali 
ritenute di legge se dovute, individuando  quale beneficiaria l’Istituto Magistrale di Stato 
Regina Margherita, con sede in Via Valperga Caluso 12 – 10125 Torino – C.F.80091360018. 
 
La liquidazione del contributo avverrà con le modalità previste dal succitato Regolamento,  
previo presentazione di idonea  rendicontazione per l’ammontare complessivo della spesa, con 
allegata dettagliata  relazione finale  sull’attività svolta,  da presentarsi entro 90 giorni dalla 
conclusione del progetto stesso. 
 
Qualora,  in sede di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o la realizzazione del progetto sia 
difforme o di minore qualità rispetto al progetto approvato il contributo concesso sarà ridotto 
proporzionalmente. 
 
L’istituto scolastico in oggetto ha presentato formale dichiarazione attestante che, per la 
copertura  delle spese relative allo svolgimento delle attività, non ha effettuato analoghe 
richieste di finanziamento in altre sedi. 
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Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione redatta dal soggetto beneficiario del 
contributo, ai sensi del  DPR  445/2000,  relativa all’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 
2 della Legge 122/2010. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
 
La proposta è stata illustrata in sede di VI Commissione Ambiente. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, il 
quale, tra l’altro, all’art. 42 del comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate” 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
 
1. di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

 la concessione di un contributo finanziario di euro 800,00, al lordo delle eventuali ritenute 
di legge se dovute, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.820,00 che non prevede 
entrate, individuando quale beneficiaria l’Istituto Magistrale di Stato Regina Margherita, 
con sede in Via Valperga Caluso 12 – 10125 Torino – C.F.80091360018, per la 
realizzazione del progetto denominato “Oro Blu” (all. 1). 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo del 
progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione 
dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
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2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione; 
 
3. si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai  sensi 

del DPR 445/2000  e unita in copia al presente provvedimento (all. 1), relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

 
4. di dichiarare, attesa l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: 
ARRIGOTTI-BONAVITA-GAUDIO-TOMMASI. Accertato il risultato della votazione palese 
il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 18 
VOTANTI............................................. 13 
ASTENUTI...........................................   5 (Avidano, Bani, Di Stefano, 

       Garbin, Pronzato) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 13 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 13 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
 

1. di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano,  la concessione di un contributo finanziario di euro 800,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge se dovute, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.820,00 
che non prevede entrate, individuando quale beneficiaria l’Istituto Magistrale di Stato 
Regina Margherita, con sede in Via Valperga Caluso 12 – 10125 Torino – 
C.F.80091360018, per la realizzazione del progetto denominato “Oro Blu”. 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo del 
progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione 
dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
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2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

 
3. si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai  

sensi del DPR 445/2000  e unita in copia al presente provvedimento, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 18 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: ARRIGOTTI-BONAVITA-GAUDIO-TOMMASI, con 13 
voti favorevoli, 5 astenuti: Avidano, Bani, Di Stefano, Garbin, Pronzato, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
       

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013. 
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