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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 

     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE -  Claudio 
LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO STREET STYLE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO DI EURO 5.891,37 FINANZIATI  DA PROVENTI GIA` INTROITATI 
LEGGE 285/97.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 luglio 2013 (mecc. 1303162/050), 
dichiarata immediatamente eseguibile  e con successiva determinazione dirigenziale approvata 
il 31 luglio 2013 (mecc. 1303728/050), esecutiva dal 12 agosto 2013 veniva approvato l’evento 
“Torino Street Style” edizione  2013. 

Dal momento che le attività sportive di strada ben  si sposano con altre attività creative 
che gli adolescenti praticano, per  dare un “taglio” non solo sportivo ma anche di espressione 
creativa dei giovanissimi,  si sono coinvolti gruppi di musica di base costituiti da adolescenti. 
Tali gruppi si sono esibiti sia sabato 5 che domenica 6 ottobre su di un palco predisposto per 
loro in piazza Castello. Dal momento che, in quel fine settimana, si sono svolte altre 
manifestazioni nelle piazze centrali di Torino per dare omogeneità e connotare l’evento “Torino 
Street Style”sono stati stampati striscioni in TNT e stato costruiti totem per mettere in evidenza 
i manifesti dell’iniziativa. Per realizzare quanto esposto  l’Associazione Street Boulder ha 
presentato un progetto con allegato preventivo (all. 1) ed ha chiesto alla Città,  per far fronte 
alle spese preventivate che ammontano ad Euro 6.500,00 un contributo economico di Euro 
5.891,37. L’Associazione  Street Boulder Italia attesta che si attiene a quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione 
allegata all’istanza e che è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 
           La Civica Amministrazione, pertanto,  in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 
86, dello Statuto della Città di Torino di cui al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità 
di erogazione dei contributi, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio, intende 
concedere il suddetto contributo per una spesa  complessiva di Euro 5.891,37. 

Inoltre, per il seguente evento, è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 Costituzione, 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 cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai 
cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai 
sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità del 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 agli adolescenti, la prevenzione del 
degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti 
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 Detta spesa di Euro 5.891,37 è finanziata con fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
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introitati al Bilancio 2012 alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97” e opportunamente conservati nei 
residui. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128) (all. 2).   

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:  
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 delle Statuto della Città di cui 
al Regolamento Comunale n. 206 per le modalità di erogazione dei contributi, 
l’Associazione Street Boulder Italia, con sede a Torino, via Valeggio n. 23 – codice 
fiscale 97719140010 quale beneficiaria di un contributo di Euro 5.891,37 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. L’Associazione Street Boulder Italia attesta che si attiene a 
quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 
2, come da attestazione allegata all’istanza e che è iscritta al Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino.  In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica 
tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, si potrà procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del 
contributo e alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo le stesse 
percentuali indicate in fase di preventivo; 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione del contributo dando atto che la spesa di Euro 5.891,37 è finanziata con fondi 
previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza” già introitati al Bilancio 2012 alla risorsa 2010086 capitolo 
6360 “Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 
285/97” e opportunamente conservati nei residui; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di      
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128);   

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012; 

5) 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 alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
 Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 
25 novembre 2013. 
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