
Settore Giunta Comunale 2013 01783/084 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 7 maggio 2013   
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 1 in data 22 aprile 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 1 - ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - REVOCA 
PARZIALE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PIAZZA 
VITTORIO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI. 
APPROVAZIONE. 
 
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 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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 CITTA' DI TORINO 
CIRCOSCRIZIONE N. 1 

 
Consiglio Circoscrizionale              N. mecc. 2013 01783/84    
N. Doc. 27                                          
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
DEL 22 APRILE 2013 ALLE ORE 18,00 

 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella 
sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del  
Presidente  Guerrini e dei  Consiglieri: 
 
AMATO Luciano PANATERO Rosanna TOMASETTO Andrea 
BALENA Davide Gregorio PASCALE Giuseppe TREVISAN Caterina 
BRANDAJS DI MARTINO Malvina PELLOSO Ivana UGONA Andrea 
BUFFA Elena  PETTAZZI Gregorio VAGNONE DI TROFARELLO E DI 

CELLE Giovanni 
DI BELLA Luca Eduardo POGGIO Graziella Elena  
FERRERO Viviana RE Alberto Gianluigi  

MACAGNO Igino Michele SALUZZO Alberto  
MAGLIANO Liliana SANTIANGELI Amalia  
MAIORANA Marco TAGLIAFERRI Federico  
 
E quindi in totale, con il  Presidente n. 23 Consiglieri presenti. 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Gatto, Martucci.  
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO 
ha adottato in  
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
C. 1 - ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) – REVOCA 
PARZIALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PIAZZA 
VITTORIO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI. 
APPROVAZIONE 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 1 - ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) 
- REVOCA PARZIALE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 
PIAZZA VITTORIO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI. 
APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Massimo Guerrini, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione 
Amalia Santiangeli riferisce: 
 
Con deliberazione n. mecc 2012 06430/084 del 22 novembre 2012 avente ad oggetto: “C.1 -  
art. 42 comma 3 (del Regolamento del decentramento) - Luci di natale e addobbi natalizi 2012. 
Contributi alle Associazioni di via di Euro 9.500,00. Approvazione” il Consiglio 
Circoscrizionale ha individuato alcune Associazioni di Via iscritte all’albo Circoscrizionale 
quali beneficiarie di contributi per la realizzazione di luminarie e addobbi natalizi nelle vie e 
piazze cittadine di competenza. 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 07248/084 del 5 dicembre 2012, esecutiva dal 
18 dicembre 2012, è stata impegnata la spesa per la devoluzione dei suddetti contributi. 
L’Associazione “Commercianti piazza Vittorio Veneto” veniva individuata con il succitato atto 
deliberativo quale beneficiaria di un contributo pari a Euro 800,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge a fronte di una richiesta di contributo e del relativo preventivo di spesa di Euro 
3.054,70: il progetto approvato era relativo alla collocazione di addobbi  sui lampioni presenti 
sulla piazza ed in proposito il progetto era corredato da alcuni bozzetti. 
A seguito della collocazione degli addobbi e per tutto il periodo di esposizione degli stessi si è 
potuta verificare una evidente difformità tra gli addobbi installati ed i risultati che erano attesi 
in base ai bozzetti forniti in occasione della presentazione della richiesta di contributo. 
In data 13 febbraio 2013 è pervenuta alla Circoscrizione la richiesta dell’Associazione 
“Commercianti piazza Vittorio Veneto”  (prot. n. 1382) per il saldo del contributo concesso. 
In riferimento alla suddetta richiesta, con nota del 6 marzo 2013 prot. n. 2015/13 si è inoltrata  
alla predetta Associazione comunicazione di avvio di procedimento finalizzato alla revoca 
parziale o totale del contributo concesso ai sensi dell’art. 4 c. 4 del Regolamento comunale n. 
206 per le modalità di erogazione dei contributi che prevede che “la concessione del contributo 
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è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le 
iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura 
difforme (…)”, assegnando all’Associazione un termine di 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione per presentare osservazioni e controdeduzioni rilevanti al fine di motivare la 
difformità riscontrata. 
L’Associazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 20 marzo 2013 (prot. n. 
2582/13) (all. 1) con la quale ha motivato la difformità registrata come causata da imprevisti 
meramente tecnici. 
Pertanto, rilevato che l’attività si è svolta nei tempi previsti e che l’Associazione ha sostenuto 
le spese indicate a preventivo e regolarmente documentate, e atteso tuttavia che le motivazioni 
addotte non sono sufficienti per giustificare pienamente la evidente difformità tra il progetto 
presentato e  il risultato effettivamente riscontrato in quanto la presenza di cavi e fili elettrici 
che non avrebbe consentito la corretta collocazione degli addobbi era evidente e quindi le 
difficoltà risultavano prevedibili, si propone la revoca parziale del contributo ai sensi dell’art. 
4 c. 4 del Regolamento comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi 
rideterminandone l’ammontare in Euro 400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 

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 – con il quale fra l’altro, all’art. 42 comma  sono indicate le “competenze 
delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali;  

- 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 agosto 2000 n. 267, sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1) Di revocare parzialmente, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, il contributo pari a Euro 800,00 per il quale era stata individuata quale 
beneficiaria con deliberazione n. mecc 2012 06430/084 del 22 novembre 2012 
l’Associazione “Commercianti Piazza Vittorio Veneto” piazza Vittorio Veneto, 13 – 
10124 Torino C.F. 97574590010 per la realizzazione di addobbi natalizi sulla piazza, 
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rideterminando l’ammontare del contributo in Euro 400,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

2) Di rinviare a successivo atto la relativa economia di spesa, una volta decorsi i termini 
per eventuale ricorso. 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri Santiangeli, Pettazzi, Balena, Ferrero, Saluzzo, 
Vagnone di Trofarello e di Celle, Magliano. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 

Invita i Consiglieri  a votare il provvedimento mediante votazione elettronica. 
 
Al termine della votazione il  Presidente proclama il seguente risultato: 
 
 
PRESENTI: N. 23 
ASTENUTI: N. 2 (Maiorana, Pascale) 
VOTANTI N. 21 
VOTI FAVOREVOLI: N. 15 
VOTI CONTRARI: N. 6 
 
Per l’esito della votazione che precede  
 
 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di revocare parzialmente, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, il contributo pari a Euro 800,00 per il quale era stata individuata quale 
beneficiaria con deliberazione n. mecc 2012 06430/084 del 22 novembre 2012 
l’Associazione “Commercianti Piazza Vittorio Veneto” piazza Vittorio Veneto, 13 – 
10124 Torino C.F. 97574590010 per la realizzazione di addobbi natalizi sulla piazza, 
rideterminando l’ammontare del contributo in Euro 400,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

2) Di rinviare a successivo atto la relativa economia di spesa, una volta decorsi i termini 
per eventuale ricorso. 

 
Il Consiglio Circoscrizionale, in conformità del distinto voto palese, con 15 voti favorevoli, 2 
astenuti (Maiorana e Pascale),  e 6 contrari 
 

 
DELIBERA  

 
 
Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 
 
Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

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. 20 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.), 
dall’11 maggio 2013. 
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1) OGGETTO:  “C1  –  ART. 42  COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO) – REVOCA PARZIALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 
COMMERCIANTI PIAZZA VITTORIO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI 
ADDOBBI NATALIZI. APPROVAZIONE” 


 


 


Elenco elaborati della delibera  del  22 aprile 2013   N. Mecc. 2013 01783/84 


 


 


 


ALL.  1: domanda di revoca dell’Associazione Commercianti Piazza Vittorio Veneto  


ALL.  2: dichiarazione di valutazione di impatto economico 


 


 


 


La documentazione è disponibile presso gli uffici  di segreteria della Giunta Comunale 


della Città di Torino (tel. 011 - 442 23 087 / 22 483) 


 
 





