
Settore Giunta Comunale 2013 02818/092 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  1 ottobre 2013    
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 9 in data 23 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 9  ART.42 COMMA 3 - INIZIATIVA «NUOVA GUALA... SI RINNOVA!». 
CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 ALL' ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "NUOVA 
GUALA". 
 
 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 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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     9^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 
NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 
 

Doc. n.  65/2013 
                                              
     

CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^ 

23 SETTEMBRE 2013 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 9^ convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 23 SETTEMBRE 2013 alle ore 21,00 
presenti nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica 
n.55, oltre il   Presidente, Giorgio RIZZUTO, i Consiglieri: 
 
AMORE Monica – ANTONIUTTI Ezio Maria –  BELLO Fazio - 
BERGOGLIO Maria Luisa – BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – 
CANTORE Andrea – CARBONARI Cesare  – D’AGOSTINO Lorenzo – 
FERRARA Serafino – GERMANO Lucia – GIACCARDI Paolo – 
GUGGINO Michele Antonio - LUPI Alessandro – MIANO Massimiliano - 
PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio – RENDA Tommaso – TISCI 
Alessandro – TUFARO Maria Elena – VALVANO Patrizia. 
In totale con il  Presidente n° 22   Consiglieri. 
 
Risultano assenti i Consiglieri:  Brescia, Pera, Malu. 
 
Con l’assistenza del Segretario:  Giuseppina RIZZI  
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
 
 
C.9 –      Art.42 comma 3 – Iniziativa “Nuova Guala…. Si rinnova!” Contributo di 
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euro 3.000,00 all’Associazione Commercianti “Nuova Guala”.     
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 9  ART.42 COMMA 3 - INIZIATIVA «NUOVA GUALA... SI RINNOVA!». 
CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 ALL' ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "NUOVA 
GUALA".  
 

  Il Presidente Giorgio RIZZUTO di concerto con il coordinatore alla III Commissione di 
Lavoro Permanente Tommaso RENDA riferisce: 

la Giunta Comunale con deliberazione n. mecc. 2013 01933/016 del 30 aprile 2013 ha 
approvato un progetto presentato dall’ Associazione Nuova Guala per il giorno 4 maggio 2013, 
finalizzato all’ incentivazione e alla valorizzazione degli acquisti del sabato, alternativa 
all’offerta di massa rappresentata dalla grande distribuzione.  

L’iniziativa suddetta ha avuto un riscontro positivo sia da parte degli utenti che degli 
operatori, sollecitando la partecipazione dei cittadini al ritorno all’acquisto nel negozio “sotto 
casa” e incrementando il commercio di prossimità. 

In data 24 maggio 2013 con nota protocollo 5631 l’associazione commercianti Nuova 
Guala ha presentato alla Circoscrizione un nuovo progetto con il quale ha riproposto l’iniziativa 
in tre giornate: sabato 15 giugno, “Nuova Guala – insieme”, giovedì 4 luglio “Prima notte 
colorata-Nuova Guala”, sabato 13 luglio “Dare vita al nostro quartiere”. 

Ogni giornata ha  previsto la partecipazione dei commercianti in sede fissa, con 
esposizione della merce fuori dal negozio, e la presenza di operatori non professionali con 
posizionamento di bancarelle sotto i portici fronte agli esercizi, in modo da creare una sinergia 
tra commercio di prossimità e le proposte di artigiani e hobbisti. 

Per la realizzazione del progetto l’associazione ha presentato un preventivo di spesa di 
euro 1.590,00 per ogni giornata, per un importo complessivo di euro 4.770,00, chiedendo un 
contributo economico. 
 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 materie di competenza 
dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la 
valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle iniziative volte ad 
aggregare gli abitanti residenti e incrementare così le offerte ai cittadini, quale quella oggetto 
del presente contributo, unitamente all’effettiva e costituzionalmente orientata cooperazione 
con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

La Giunta Circoscrizionale esaminata la richiesta, ritenendo il progetto  in linea con gli 
obiettivi circoscrizionali propone al Consiglio Circoscrizionale di concedere all’ Associazione 
Commercianti Nuova Guala un contributo  di euro  1.000,00 per ognuna delle tre giornate in cui 
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si è articolato il progetto, per un totale di euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge,a 
fronte di un preventivo complessivo di spesa di euro 4.770,00. 

Il progetto”Nuova Guala… si rinnova!” è stato  illustrato e discusso durante la riunione 
di III Commissione di Lavoro permanente in data 12 giugno 2013. 

 
Tutto ciò premesso  
 
   LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

 Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc.9600980/49) del 13 Maggio 1996 e n. 175 (n.mecc. 9604113/49) 
del 27 Giugno 1996 - il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 3, dispone in merito alle 
“competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 

 Dato atto che i pareri dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e all’art. 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra citate; 

 
  PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  

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

l’Associazione Nuova Guala con sede legale in via Onorato Vigliani 35/13 – Torino- cod. 
fisc. 97711810016 - c.cred. 163750M- quale beneficiaria di un contributo di euro               
   3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa di euro 
4.770,00  come risulta dal progetto allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento deliberativo;      

 
- Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 

della Città di Torino e così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte 
integrante della deliberazione n. mecc. 94/7324/01del C.C. del 19 dicembre 1994 esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
07/04877/002 del 03/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, rientra nei criteri generali per 
l’erogazione dei contributi. 

       
       Si allega la dichiarazione dell’ Associazione che attesta il rispetto dell’Art. 6 comma 2 
della         Legge 122/2010.  

 
- Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del contributo pari ad Euro 3.000,00 del bilancio circoscrizionale al lordo di eventuali 
ritenute di legge;  

 
- La liquidazione del contributo  avverrà a fronte di: 
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 elaborato scritto sull’attività svolta; 

dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide, delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero 
progetto; 

 
- qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, le spese 

sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente; 

 
       Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto        economico, come risulta dal documento allegato. 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento  degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il 
seguente esito: 
 
Presenti  22 
Votanti  22 
Voti favorevoli 22 
 

DELIBERA 
 

- di individuare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 
l’Associazione Nuova Guala con sede legale in via Onorato Vigliani 35/13 – Torino- cod. 
fisc. 97711810016 - c.cred. 163750M- quale beneficiaria di un contributo di euro               
   3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa di euro 
4.770,00  come risulta dal progetto allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento deliberativo;      

 
- Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 

della Città di Torino e così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte 
integrante della deliberazione n. mecc. 94/7324/01del C.C. del 19 dicembre 1994 esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
07/04877/002 del 03/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, rientra nei criteri generali per 
l’erogazione dei contributi. 

       
       Si allega la dichiarazione dell’ Associazione che attesta il rispetto dell’Art. 6 comma 2 
della         Legge 122/2010. (all.2) 

 
- Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del contributo pari ad Euro 3.000,00 del bilancio circoscrizionale al lordo di eventuali 
ritenute di legge;  
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- La liquidazione del contributo  avverrà a fronte di: 
 elaborato scritto sull’attività svolta; 

dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide, delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero 
progetto; 

 
- qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, le spese 

sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente; 

 
       Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto        economico, come risulta dal documento allegato.(all.3) 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione palese per alzata di mano all’unanimità dei 
componenti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del nuovo Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. 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. 43 firmato in originale: 
 

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