
Settore Giunta Comunale 2013 02543/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 luglio 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: Maurizio BRACCIALARGHE - 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. 6 in data 25 giugno 
2013 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE SCOLASTICHE "LIBERINBARRIERA". 
INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00. 
ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA. 
 
 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.                                           
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
CONS. CIRC.LE  N. 56/2013                                              N. MECC. 201302543/89
      
 
               

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  25 GIUGNO 2013 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 
AGLIANO  GARCEA RASO 
BARBIERI  GENCO SATURNINO 
BORIO  IATI’ SCAGLIOTTI 
CATIZONE LEDDA SCAVELLO 
COSTA LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri. 
 
Risultano assenti i consiglieri : COSTA – SCAVELLO . 
In  totale  n. 23  Consiglieri presenti.  
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Capolongo  per  discutere in   

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE SCOLASTICHE “LIBERINBARRIERA”. 
INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00. 
ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA”.          
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC.6 
BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-VILLAR

ETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE SCOLASTICHE "LIBERINBARRIERA". 
INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00. 
ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA.  
 
La Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, riferisce: 
  Nel territorio della VI Circoscrizione si realizzano da anni iniziative culturali, anche di 
valenza cittadina, che coinvolgono le diverse potenzialità presenti sul territorio (scuole, 
parrocchie, biblioteche, associazioni culturali).  In particolare tra le iniziative di 
sensibilizzazione dell’attività di lettura e scrittura creativa per il sesto anno consecutivo si 
ripropone “LIBERINBARRIERA” tre giorni dedicati al libro e alle sue potenzialità, con il 
coinvolgimento di tutte le scuole del territorio, di due biblioteche e di tre librerie. La 
manifestazione “LIBERINBARRIERA” si è svolta nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2013. 
L’organizzazione e l’ospitalità della sesta  edizione di “LIBERINBARRIERA”, dal titolo 
“Leggere è un gioco da ragazzi”, è stata a cura della Scuola Media/Oratorio Salesiano Michele 
Rua, della Scuola Primaria San Domenico Savio e della Scuola dell’Infanzia Mamma 
Margherita. La Sala Giochi dell’oratorio e della Scuola Primaria San Domenico Savio è 
diventata una grande libreria destinata a tutte le fasce di età di alunni, aperta a tutti e costruita 
con l’attiva partecipazione degli allievi tramite la produzione di disegni, manufatti, racconti che 
sono stati esposti nella libreria stessa. 
Attorno alla Libreria, fulcro dell’iniziativa si sono svolti alcuni incontri con autori, laboratori e 
altre iniziative delle scuole e delle associazioni sportive e culturali presenti sul territorio 
cittadino. 
Le novità di quest’anno sono state: una serie di spettacoli ospitati dal Teatro Monterosa; il 
concorso “Scrivere in Barriera” che è stato proposto all’interno della Biblioteca Primo Levi; la 
produzione di disegni, manufatti, racconti che sono stati esposti nella libreria stessa; il 
Concorso “Scegli la Copertina del Diario” promosso dagli allievi della Scuola Media Michele 
Rua; una partita di Scacchi Viventi, proposto dagli alunni della Scuola Ambrosini-Neruda; la 
lettura di alcuni brani di un “diario” scritto per cinque anni di fila dagli allievi della Scuola 
Sabin. 
  L’iniziativa, ampiamente pubblicizzata, è stata presentata presso il Salone del libro, 
ponendosi in linea di continuità con le finalità prossime del Salone stesso, volte a diffondere 
capillarmente la “cultura” del libro.  
Considerata la valenza cultuale e educativa del progetto, si ritiene importante  sostenere 
l’iniziativa “LIBERINBARRIERA ”, proposta dall’Oratorio Salesiano Michele Rua, con un 
contributo di Euro 2.500,00, a parziale copertura delle spese preventivate di Euro 4.500,00. 
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  L’oggetto del presente contributo riveste 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 
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 
didattiche offerte  ai giovani ed, in particolare, al coinvolgimento della popolazione studentesca 
e dei cittadini nella fruizione di un servizio atto alla diffusione della cultura del libro e alla 
diffusione dei valori di solidarietà con i paesi del terzo mondo.  
  Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 9  L. 122/10, non sussiste alcuna finalità di puro 
ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai 
cittadini, la prevenzione del degrado urbano e sociale, l’effettiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione 
alternativa del servizio. 
           Il contributo rientra  nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007-04877/002 
del 3.12.2007, esecutiva dal 17.12.2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, 
verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo 
sarà ridotto proporzionalmente. 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 

 L’Oratorio Salesiano Michele Rua ha prodotto l’autocertificazione necessaria per 
ottenere il contributo. 

L’argomento è stato illustrato nella V Commissione di lavoro del 22/5/2013. 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 - visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 
e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, 
all'art.42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo 
n.267 del 18 agosto 2000 ;  
-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
                               PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE  
 

1)  di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiario di contributo per 
Euro 2.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Oratorio Salesiano Michele Rua con 
sede in Torino, via Paisiello, 37;  

Il contributo rientra  nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. mecc. 947324/01) 
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2007-04877/002 del 3.12.2007, 
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esecutiva dal 17.12.2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. 

2)  di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 
devoluzione  del contributo  da attribuire al bilancio 2013;    
3)  di dare atto che l’Oratorio Salesiano Michele Rua ha presentato apposita dichiarazione 

concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;   
4) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 

materia V.I.E., come risulta da documento allegato; 
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Risultano fuori dall’aula i Consiglieri:  
BORIO – CATIZONE  – GARCEA – LICARI – SCAGLIOTTI – SCIRETTI  . 
 
Il Consiglio, con distinta e palese votazione: 
 
PRESENTI   17 
VOTANTI   17 
FAVOREVOLI  17 
CONTRARI    / 
ASTENUTI   /  
 

DELIBERA 
 

1. di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiario di contributo per 
Euro 2.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, l’Oratorio Salesiano Michele Rua 
con sede in Torino, via Paisiello, 37 (all. 1);  

Il contributo rientra  nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
2007-04877/002 del 3.12.2007, esecutiva dal 17.12.2007. In sede di presentazione del 
consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
2.  di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 

devoluzione  del contributo  da attribuire al bilancio 2013;    
3.  di dare atto che l’Oratorio Salesiano Michele Rua ha presentato apposita dichiarazione 

concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in 
relazione all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali;   

4. si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 1). 

 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 17 – VOTANTI 17– 
FAVOREVOLI 17) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

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.32 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
13 luglio 2013. 
 
 
 
 
    

























































 





