
Settore Giunta Comunale 2013 01492/088 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 16 aprile 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 5 in data 8 aprile 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 5 - ART.42 COMMA 3 - "25 APRILE 2013" - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE 
INERENTI IL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00. 
 
Il Presidente 
 
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 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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CITTA’ DI TORINO 
 

Cons.Circ.le                                                                                                        
Doc.n. 30/13                                              
 
Verbale n. X 
 

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5 
 

 
Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato  nelle prescritte forme, in prima convocazione per 
la seduta ordinaria dell’8 aprile  2013 alle ore 16,00  presenti  nella sede della Circoscrizione in 
Via Stradella  n. 192, oltre al  Presidente Paola BRAGANTINI, i Consiglieri: 
 
AGOSTINO GIUSEPPE ALU’ ORAZIO  ANDOLFATTO LIDIA 
BARILLARO RAFFAELE BUDA VINCENZO CARBOTTA DOMENICO 
CIAVARRA ANTONIO FLORIO ROCCO FRANCESE MARIA TERESA 
FRAU NEVA IARIA ANTONINO IPPOLITO ANTONINO 
LAVAILLE LUCA LEOTTA FABRIZIO MASERA ALBERTO 
MIRTO BENITO NOCCETTI GIANLUCA PIUMATTI AMALIA 
POLICARO PAOLO TASSONE FABIO TETRO GREGORIO 
VALLONE PECORARO FILIPPO ZUPPARDO GAETANO  
 
In totale con il  Presidente n. 24 Consiglieri 
 
Assenti i Consiglieri: BATTAGLIA GIUSEPPE  
 
Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio FLORIO 
 
 
ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
4) C. 5 - ART.42 COMMA 3 - "25 APRILE 2013" - MANIFESTAZIONI 

COMMEMORATIVE INERENTI IL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00=.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 5 - ART.42 COMMA 3 - "25 APRILE 2013" - MANIFESTAZIONI 
COMMEMORATIVE INERENTI IL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00.  
 
  Il Presidente Paola BRAGANTINI, di concerto con il Coordinatore della V Commissione di 
Lavoro Permanente Antonio CIAVARRA riferisce: 
 

 La Circoscrizione 5 intende sostenere la realizzazione di iniziative dedicate alla 
Commemorazione del 25 Aprile per l’anno 2013. 

A tal fine è stata accolta favorevolmente la proposta dell’A.N.P.I. Comitato di zona 
Circoscrizione 5, che prevede una serie di iniziative e appuntamenti di particolare interesse 
storico culturale, con il coinvolgimento della popolazione del territorio. 

Nello specifico, il progetto presentato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) Comitato di Zona Circoscrizione 5, realizzerà, incontri/testimonianze con gli studenti 
della Scuole Medie del territorio, la distribuzione gratuita di un libro concernente le 
testimonianze di alcune partigiane a tutti gli studenti frequentanti la classe terza delle scuole 
medie inferiori.  

Sarà prevista la diciassettesima edizione del Concorso-Ricerca sulla Resistenza, sempre 
per i frequentanti di tutte le terze medie; inoltre per le prime quattro classi classificate sarà 
offerta una gita nei luoghi della Resistenza nella Provincia di Torino. 

L’ANPI allestirà presso la propria sede una mostra antologica sul tema 
dell’antifascismo, della resistenza e della deportazione. 

L’Associazione provvederà anche, alla posa di corone e fiori presso tutte le lapidi della 
Circoscrizione durante una biciclettata per le vie del territorio, libera e aperta alla cittadinanza 
nella giornata di domenica 21 aprile, per i più piccoli saranno organizzati giochi sportivi e 
attività ludiche presso l’impianto di Via Scialoja. 

Infine per il pomeriggio di giovedì 25 aprile sarà organizzato un momento di festa 
presso la propria sede in Via Sospello 139/3, e a conclusione della giornata l’ANPI organizzerà 
il corteo/fiaccolata che si snoderà per le vie del territorio e che si concluderà presso la sede del 
Centro Civico; 

 
 

La Circoscrizione 5, 
viste le dichiarazioni con cui le Associazioni escludono di aver presentato analoghe 

richieste di contributi ad altri Enti Pubblici, Istituti di Credito, Fondazioni ed Imprese Private; 
considerato l’impegno dell’Associazione a presentare idonea rendicontazione delle 
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spese sostenute per l’iniziativa; 

accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa e la conformità del suddetto 
contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino ed ai criteri di 
erogazione dei contributi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994, n, mecc. 9407324/01 esecutiva dal 23 gennaio 1995, come modificata dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

ritiene opportuno, quindi, individuare come beneficiari di un contributo finanziario 
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) Comitato di zona Circoscrizione 5, con 
sede in Via Sospello. 139/3 10147 Torino, C.F. 80171270012 con un contributo di Euro 
6.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 7.770,00=; 
per le iniziative sopra descritte. 

 
 La pubblicità delle iniziative sarà realizzata con la stampa di locandine e tramite la 
pubblicazione sul sito Web della Circoscrizione 5 e della Città. 

La partecipazione dei cittadini a ciascuno degli eventi programmati è a titolo gratuito. 
Il progetto la proposta di contributo è stato presentato e discussonella riunione della V 
Commissione di Lavoro Permanente del 26 marzo 2013. 
 

       E’ considerato pienamente sussistente 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, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento 
delle attività di fruizione socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle 
attività di aggregazione e di riflessione  culturale sulla promozione e la diffusione di valori 
costituzionali  con la celebrazione di ricorrenze ed eventi  significativi per  la comunità e la 
tradizione storica torinese, e la realizzazione di forme aggregative e multifattoriali (sociali, 
formative, sportive, didattiche, ecc.) quali quelle oggetto del presente contributo. 
 
    Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, 
sportive e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione 
della coscienza collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale e la positiva 
aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della 
marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione 
con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

 
Si dichiara che l’ Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 

disposto dell’articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 che si allega alla presente 
deliberazione. 

 
Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente 
firmata dal Direttore. 

 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 comma 3, indica le competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 

 
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi espressi in forma palese 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di individuare, in conformità con i criteri indicati all’art 86 dello Statuto della Città di 
Torino ed in armonia con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione dei 
contributi della Città di Torino approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, come 
modificata da deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007, quale beneficiaria di contributo, a parziale copertura 
delle spese, per complessivi Euro 6.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, 
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) Comitato di zona Circoscrizione 5, 
con sede in Via Sospeso 139/3 10148 Torino, C.F. 80171270012 con un contributo di 
Euro 6.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 
7.770,00= (all. 1), 

2. di rinviare a successive determinazioni del Direttore l’erogazione del contributo e del 
relativo impegno di spesa  per Euro 6.000,00= per l’anno 2013; 

 
3. di dare atto l’Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 

disposto dell’articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 che si allegano alla presente 
deliberazione (all. 1); 

 
4. il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Direttore (all. 2); 

 
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 , 
del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano 

 
(al momento della votazione  risultano assenti dall’aula i Consiglieri Agostino, Noccetti e 
Zuppardo) 
   
accertato e proclamato il seguente esito: 
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PRESENTI ………………….21 
ASTENUTI ………………….1 (Tassone) 
VOTANTI …………………..20 
VOTI FAVOREVOLI ………19 
VOTI CONTRARI ………….1  
        
A maggioranza 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di individuare, in conformità con i criteri indicati all’art 86 dello Statuto della Città di 

Torino ed in armonia con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione dei 
contributi della Città di Torino approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, come 
modificata da deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007, quale beneficiaria di contributo, a parziale copertura 
delle spese, per complessivi Euro 6.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, 
l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) Comitato di zona Circoscrizione 5, 
con sede in Via Sospeso 139/3 10148 Torino, C.F. 80171270012 con un contributo di 
Euro 6.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 
7.770,00=; 

2. di rinviare a successive determinazioni del Direttore l’erogazione del contributo e del 
relativo impegno di spesa  per Euro 6.000,00= per l’anno 2013; 

3. di dare atto l’Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 che si allegano alla presente 
deliberazione; 

4. il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Direttore. 

 
                                 
           
Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all’esito del distinto voto palese, all’unanimità dei 
presenti  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000. 
 
 
___________________________________________________________________________  



2013 01492/088 7 
 
 
 
 
 
 

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. 17 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
20 aprile 2013. 
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VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
  
   
 


Oggetto: DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 01492/13 - C. 5 - ART.42 COMMA 3 - "25 


APRILE 2013" - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 68° 


ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 


6.000,00.= 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


         Il Direttore 


         Arch. Maurizio FLORIO 
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