
Settore Giunta Comunale 2013 02592/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 19 giugno 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "BIBLIOTECA SHAHRAZAD". EURO 6.000,00. 
 
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. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 02592/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 46/13 
 
 

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’ 19 
GIUGNO 2013 ORE 17,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

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

 
Assente il Consigliere: Di Stefano. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Guido Gulino. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA REALIZZAZIONE DEL 
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PROGETTO "BIBLIOTECA SHAHRAZAD". EURO 6.000,00.    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOTECA SHAHRAZAD". EURO 6.000,00.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Paola Parmentola, riferisce:  
 
La Biblioteca Shahrazàd, aperta al pubblico nel luglio 2008, rappresenta un progetto innovativo 
e sperimentale che nel corso del tempo ha consolidato un successo indiscutibile. A cominciare 
dal servizio di base offerto, quello del prestito di libri, i dati statistici che riguardano la 
frequenza e il numero di prestiti effettuati, dimostrano che la biblioteca è un luogo 
imprescindibile per la cittadinanza di San Salvario, crocevia di culture e punto di aggregazione 
che percorre forme nuove di partecipazione dal basso. 
 
La gestione della biblioteca, a cura dell’Associazione Nessuno che si avvale della 
collaborazione di numerose associazioni del territorio, ha permesso di creare un clima familiare 
per tutti i frequentatori, oltre che essere una risorsa rilevante per l’ideazione e la gestione delle 
numerose attività che si sono svolte. L’integrazione tra la natura di biblioteca pubblica con 
quella scolastica, ha permesso a tutti gli utenti coinvolti, studenti della scuola e genitori, 
cittadini, di disporre di uno spazio fruibile sotto più aspetti. Il Comitato di genitori dell’Istituto 
Manzoni ha da sempre collaborato con le Associazioni del partenariato, le quali hanno, a loro 
volta,  contribuito alla realizzazione di molte attività (incontri tematici con psicologi 
dell’infanzia, festa dei vicini, esibizioni teatrali), creando in tal modo un positivo flusso di 
sinergie. 
 
Per l’Istituto Manzoni, la biblioteca, come si evince dalla nota acquisita al protocollo 
circoscrizionale il  30/01/13,  rappresenta, altresì, un valore aggiunto ed i rapporti continui di 
collaborazione hanno creato una sintonia con un interscambio importante. Le attività che 
vengono ospitate nei locali sono molteplici e la biblioteca è diventata, sempre più nel tempo, un 
punto di riferimento e di incontro di diverse culture, uno spazio di aggregazione culturale e di 
espressione multidisciplinare.  
 
Numerose sono le attività e gli eventi proposti il cui programma è articolato nell’arco temporale 
compreso tra i mesi di Gennaio e Giugno 2013 spaziando tra incontri con giovani scrittori del 
quartiere, presentazione di libri e racconti per bambini con la partecipazione degli autori, 
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laboratori di lettura per adulti a cura delle donne per la Difesa della Società civile, laboratorio 
di lettura per ragazzi adolescenti a cura dell’Associazione Asai, dibattiti su temi ambientali, 
laboratori di lettura ad alta voce per i bambini, incontri con giovani scrittori abitanti del 
quartiere, proiezione di documentari del mondo della scuola e sugli studenti in collaborazione 
con il comitato genitori dell’Istituto Manzoni, aperture straordinarie in occasione delle feste di 
quartiere e la promozione di mezzi di comunicazione volti alla cittadinanza come, ad esempio, 
il primo sito ufficiale di San Salvario e servizio internet gratuito. 
 
Al fine di proseguire con l’attività fin qui descritta , l’Associazione Nessuno ha sottoposto 
all’attenzione della Circoscrizione, con nota pervenuta il 31 Gennaio 2013, prot. N. 849 
T.7-60.1 che si conserva agli atti, il su menzionato programma per il proseguimento delle 
attività della Biblioteca. 
 
La predetta Associazione capofila si avvale della collaborazione delle seguenti realtà: 
Associazione Movimento Tutti per San Salvario, Associazione ASAI, Spi CGIL - Lega 8, Ylda, 
Chernobyl 2000, Donne per la Società Civile, Associazione Teart,  Associazione Connethics, 
Manzoni People e del supporto dell’Istituto Comprensivo Manzoni e dell’Agenzia per lo 
Sviluppo Locale di San Salvario. 
 
Il progetto prevede, in continuità con la positiva precedente esperienza, che la gestione delle 
attività venga per lo più effettuata da associazioni provenienti dal quartiere, al fine di 
consolidare la peculiarità della Biblioteca che vuole essere non solo e semplicemente un punto 
prestito di libri ma un laboratorio di collaborazione e interscambio multidisciplinare e uno 
spazio di aggregazione culturale.  
 
Per la realizzazione del suindicato progetto, l’Associazione Nessuno, con sede in Torino - Via 
Principe Tommaso 48 - C.F. 97677040012, considerata la spesa preventivata in Euro 8.490,00, 
ha richiesto un contributo alla Circoscrizione. 
 
Pertanto, considerata l'importanza che tale progetto riveste sotto il profilo della sua valenza 
culturale, di cui si è discusso in sede di Commissione di Lavoro Permanente di riferimento il 
giorno 30/05/2013 e che le finalità dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. 
n. 9407324/01 C.C. del 19/12/94 esecutivo dal 23/01/95, e successivamente modificato con 
deliberazione n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene 
con il presente provvedimento deliberativo, di proporre la concessione di un contributo 
finanziario di Euro 6.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale 
copertura delle spese previste per lo svolgimento del progetto dal mese di febbraio al mese di 
giugno 2013. 
 
Considerato inoltre 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 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, dirette a sostenere la partecipazione e la diffusione della cultura ed in particolare 
di attività laboratoriali e di lettura, quale è quella oggetto del presente contributo, si sottolinea 
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l’importanza della realizzazione del progetto,che non ha alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. 
Si evidenzia, pertanto, come già illustrato in premessa, la preminente ed effettiva finalità di 
interesse collettivo dell’iniziativa che ha buoni risultati consolidati nella sua continuità 
quadriennale, che permette la valorizzazione delle attività a sostegno delle esigenze dei 
residenti nella Circoscrizione, la promozione del territorio, l’offerta di servizi e attività 
culturali, l’incentivazione della partecipazione, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione 
alternativa del servizio pubblico. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 

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 ( n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, 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 

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

quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 6000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge se dovute, l’Associazione Nessuno, con sede in Torino - Via Principe 
Tommaso 48 - C.F. 97677040012, a parziale copertura delle spese relative all’attuazione 
dell’ iniziativa “Biblioteca Shahrazad” per il periodo febbraio 2013 – giugno 2013 (all. 1). 
Il contributo concesso 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 dei programmi 
ed il livello qualitativo dei progetti approvati. Tale erogazione è conforme ai criteri generali 
individuati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva 
dal 23/01/95 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 07/04877/02 del 
C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007.Trattasi di un contributo pubblico corrisposto 
a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e 
nell’interesse della collettività 

Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai sensi 
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del  DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010 e che il medesimo ha dichiarato di essere 
iscritto al Registro Comunale delle Associazioni  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  valutazione di impatto 
economico come risulta dal documento allegato (all. 1). 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa   
devoluzione attingendo ai fondi stornati dalla Direzione Cultura ed Educazione alla 
Circoscrizione 8 come da nota allegata (all. 1);. 

3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 19 
ASTENUTI...........................................   5 ( Arrigotti, Avidano, Garbin, 

        Pronzato, Seppilli) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 16 
VOTI CONTRARI................................   3 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 16 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 6000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Nessuno, con sede in Torino 
- Via Principe Tommaso 48 - C.F. 97677040012, a parziale copertura delle spese 
relative all’attuazione dell’ iniziativa “Biblioteca Shahrazad” per il periodo febbraio 
2013 – giugno 2013. 
Il contributo concesso 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 dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. Tale erogazione è conforme 
ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 
C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato con 
deliberazione n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 
17/12/2007.Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da 
un soggetto terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della 
collettività 
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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, dell’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010 e che il medesimo ha dichiarato 
di essere iscritto al Registro Comunale delle Associazioni  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  valutazione di 
impatto economico come risulta dal documento allegato. 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione attingendo ai fondi stornati dalla Direzione Cultura ed Educazione alla 
Circoscrizione 8 come da nota allegata;. 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 16 voti 
favorevoli, 3 voti contrari, 5 astenuti: Arrigotti, Avidano, Garbin, Pronzato, Seppilli 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. 29 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 
29 giugno 2013. 
    





  


 
 
 
 







  


    di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


 
 
 
 
 
 







  


 
 Di attenersi a quanto previsto dalla dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità di iniziative realizzate in 


 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 
 
 
 







  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  


 


 







  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







  


 


 
 
 
 
 
 







  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







  


 







  


 
 


 





