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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 giugno 2013 
 
   
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Gianguido PASSONI  -  Mariacristina SPINOSA  -  Giuliana TEDESCO  -  Elide 
TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
         
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "LA SALUTE IN COMUNE 2013". APPROVAZIONE 
INIZIATIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La Città negli ultimi anni, attraverso il Polo Cittadino per la Salute, ha organizzato una 
manifestazione denominata “La salute in Comune” con la collaborazione attiva di Associazioni 
  e Agenzie cittadine. 

Il Polo Cittadino per la Salute, attivato con deliberazione della Giunta Comunale, (mecc. 
0704410/019) del 10 luglio 2007, rappresenta oggi il centro di riferimento e raccordo delle 
attività promosse dalla Città in tema di salute. 

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, si svolge dal 28 giugno al 
 21 luglio presso i Giardini Reali Inferiori di C.so San Maurizio. 

Le strutture necessarie alla manifestazione saranno posizionate su aree sterrate e non 
occuperanno superfici a prato, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento del 
verde della Città.  

L’iniziativa sviluppa, attraverso appuntamenti istituzionali, culturali, ricreativi e artistici 
aperti a tutta la cittadinanza, il tema della salute e della prevenzione. 

Anche quest’anno la Città realizzerà l’iniziativa in oggetto la cui programmazione è 
prevista dal 28 giugno al 21 luglio p.v. con attività pomeridiane, preserali e serali. 

La manifestazione risulta esente da costi di occupazione del suolo pubblico e le relative 
richieste di autorizzazione sono state trasmesse agli Uffici competenti della Città ed in corso di 
approvazione. 

In considerazione della Circolare del 26 novembre 2012 prot. 9649 avente ad oggetto 
“Razionalizzazione e controllo della spesa per utenze. Nuove disposizioni operative” che fa 
seguito alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008) e per 
consentire lo svolgimento dell’iniziativa, si ritiene necessario autorizzare l’attivazione 
temporanea di un’utenza di energia elettrica di potenza pari a 25 Kw per la durata 
dell’iniziativa. 

La spesa relativa all’utenza di cui sopra troverà copertura nei capitoli di spesa della Città. 
Si presume che il costo potrà essere in linea con quanto sostenuto lo scorso anno (Euro 

2.166,76).    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  



2013 02821/019 3 
 
 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la manifestazione denominata “La salute in Comune” che si svolge dal 28 

giugno al 21 luglio presso i Giardini Reali Inferiori di C.so San Maurizio; 
2) di autorizzare la fornitura temporanea di energia elettrica (potenza 25 Kw) per la 

realizzazione dell’iniziativa in oggetto; 
3) di demandare a eventuali successivi atti determinativi della Direzione Centrale Politiche 

Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie i provvedimenti di competenza; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 

cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, 
vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 7 giugno 2013; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, in applicazione alla deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 
ottobre 2012 (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

      
            L’Assessore alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
         Elide Tisi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
      Il Dirigente 

      Silvia Giunta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
22 giugno 2013. 
   





Ali. 2 alla circolare prot. 1629S del i 9. 12. 2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE.. C


SERVIZIO. . .
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HAMA P


OGGETTO: deliberazione/dctcn-- inazione . . .̂ .v,}̂ . , *< .............................................
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunte Comunale del 16 ottobre 2012 a.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato a! Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolar? deU'Assessora~c Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valìitazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2 delle
disposizioni approvale con determinazione n. 59 (mscc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto, economico delle nuove
realizzazioni che corcportano futuri onori, diretti o indiretti, a carico della Città.


Dirigente


DIRIGENTE





