
Settore Giunta Comunale 2013 05791/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 17 dicembre 2013   
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 5 dicembre 
 2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA - PROGETTO SCUOLA 2013 - 2014. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO 15.300,00 DI CUI  EURO 
9.950,00 PER LE ATTIVITA` DEL 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 1.095,00. 
 
Il Vicesindaco 
 
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 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2013 05791/085 
 
 
  

VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

05 DICEMBRE 2013 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 05 DICEMBRE 2013 alle ore 20:30 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri: 
 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - 
CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe GENTILE 
Vito – IOCOLA Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MASERI Dennis - MASTROGIACOMO 
Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto – PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA 
Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe – VERSACI Maurizio. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 22 Consiglieri. 
 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri: IMBESI Serena - MANTI Vincenzo - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. – PROGETTO FAMIGLIA – PROGETTO SCUOLA 2013 – 
2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO 15.300,00= DI CUI 
EURO 9.950,00= PER LE ATTIVITA’ DEL 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 
1.095,00=. 
 
      

N. DOC. 115/13 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA - PROGETTO SCUOLA 
2013 - 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO 15.300,00 DI 
CUI  EURO 9.950,00 PER LE ATTIVITA` DEL 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER 
EURO 1.095,00.  
 
 Il Presidente Antonio PUNZURUDU di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Luisa BERNARDINI, riferisce: 
 
Il Progetto Famiglia parte dal considerare la famiglia sistema fondamentale per la formazione 
e la crescita dell’individuo e quindi del cittadino. La famiglia è la sede in cui si sperimentano le 
prime relazioni e i primi modelli di rapporto con gli altri. E' infatti nella quotidianità della vita, 
sia dei singoli che delle famiglie, che si realizzano scelte, progettualità, attese, i cui esiti 
possono essere positivi oppure scontare fallimenti e innestare processi di frustrazione e di 
emarginazione a volte profondi e duraturi. Per questo è necessario che la famiglia venga aiutata 
anche dal contesto più generale rappresentato dal territorio in cui essa  abita. 
Un punto importante su cui si intende strutturare il Progetto è prendere in considerazione la 
parola FAMIGLIA nel suo significato più ampio. Infatti, la famiglia di diritto si costituisce 
mediante il matrimonio, ma nella realtà esistono altri tipi di nuclei familiari fondati sulla base 
della sola filiazione, su altri rapporti di parentela; per non parlare poi delle famiglie di fatto sia 
eterosessuali che omosessuali, delle famiglie allargate, delle famiglie affidatarie, adottive e 
quelle straniere. I servizi offerti alle famiglie non possono che tener conto di come nella realtà 
i nuclei familiari prendano forma e, in ogni caso, deve essere favorito l’instaurarsi di relazioni 
positive e l’esercizio reciproco di solidarietà tra i loro membri.  
La logica di fondo con la quale in questi anni si è realizzato il Progetto Famiglia,  pone le sue 
basi sulla collaborazione e sinergia dei  Servizi e delle risorse territoriali in un’ottica  di 
costruzione di una rete sociale quale supporto delle situazioni di difficoltà delle famiglie e dei 
loro componenti per sviluppare interventi a forte carattere preventivo. I soggetti che hanno 
seguito le  famiglie in questo percorso di crescita sono molti e ognuno, pur sotto aspetti diversi 
e con specificità proprie, ha contribuito nell'accompagnare  e sostenere la famiglia 
nell'assolvimento del suo compito educativo. Questa logica ha permesso, inoltre, di avere uno 
sguardo sempre vivo e vigile in quei contesti dove ci si trova costantemente di fronte a minori 
e adulti che presentano comportamenti a rischio legati a fattori sociali, problemi relazionali e 
comportamentali 
Il Progetto Famiglia sarà dunque realizzato in stretta collaborazione tra i Servizi Socio Culturali 
e i Servizi Sociali della Circoscrizione. Si intende proseguire la collaborazione con le altre 
Commissioni Circoscrizionali, con l’ASL To1, con la Fondazione Cascina Roccafranca, le 
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Biblioteche Civiche, con il Progetto Famiglia realizzato dalla Divisione Servizi Educativi – 
Città di Torino e con il Progetto ITER, con il Centro per le relazioni e le Famiglie, con il Settore 
Pari Opportunità e Politiche di Genere, in particolare con il Servizio Lgbt a proseguimento di 
una ormai consolidata collaborazione. 
Si intende proseguire l’intervento presso i cortili delle case popolari di via Scarsellini, area 
problematica di Mirafiori Nord,  attraverso l’ampliamento di alcune attività del Progetto 
Famiglia e del Progetto “Antenne di Comunità” elaborato e costruito dal Tavolo Tecnico 
Famiglia e Minori della Circoscrizione 2. 
Prosegue la collaborazione tra la Circoscrizione 2 e le scuole del territorio attraverso la 
realizzazione di uno specifico “Progetto Scuola”. Le attività che ogni scuola propone offriranno 
agli allievi strumenti complementari a quanto già previsto dalla programmazione scolastica, per 
favorirne la crescita personale e sociale, per sostenerli in momenti di difficoltà e per creare 
relazioni positive con i coetanei.  
Particolare attenzione è stata prestata lo scorso anno alla sperimentazione di alcune nuove 
proposte: “Gruppi di Parola”, e “Tavola Popolare”. L’esperienza positiva di questi percorsi, 
non solo per i risultati raggiunti, ma anche a partire dall’analisi dei bisogni rilevati, ha portato 
alla considerazione di una nuova riprogettazione per favorire atteggiamenti di apertura e di 
valorizzazione delle risorse personali. 
Oggetto dell’attuale deliberazione sono: 

1) i progetti relativi ad attività teatrali e musicali realizzati all’interno delle scuole; 
2) il progetto “Tavola Popolare 2 - A come alimentazione, A come ambiente”; 
3) il progetto “Gruppi di Parola” 
4) il progetto “Crescere cittadino, ho dei diritti ma ho anche dei doveri”. 
 
1) Nello specifico i progetti promossi all’interno dei diversi istituti sono:  
 

• Scuola Media “Alvaro-Modigliani” – (all. 1): Progetto “Laboratorio Cinema – 
Realizzazione di un corto” finalizzato all’ideazione e alla realizzazione di un 
cortometraggio in tutte le sue fasi. L’obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità ed 
educare alla partecipazione in gruppo dei ragazzi coinvolti, oltre che svilupparne la 
creatività e l’espressività.  

Si propone quindi di individuare la Scuola Media ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 – 
Torino, CF 97602900017 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in Euro 
2.150,00 = e le entrate presunte di Euro150,00 = pari ad Euro 2.000,00=.  Per l’attività che si 
realizzerà nel periodo novembre-dicembre 2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 
sarà di Euro 750,00=, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa all’attività da 
realizzare nel periodo gennaio-giugno 2014 si provvederà con successivo provvedimento 
dirigenziale. 
 
• Scuola Media “A. Antonelli” – (all.  2): progetto “Musica e Teatro”, offre l’opportunità 

per gli alunni di effettuare uno studio collettivo della musica, del teatro e dell’attività corale 
gestito in gruppi di lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’autostima e la sicurezza 
individuale, imparare a socializzare per rafforzare le relazioni positive tra i ragazzi, 
esprimere la propria emotività all’interno di un gruppo, acquisire elementi tecnici e 
sviluppare le potenzialità artistico-musicali.  

Si propone di individuare la Scuola Media A. ANTONELLI - Via Lanfranco, 2 - Torino CF 
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80092800012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto quantificati in 
Euro 3.000,00=. Per l’attività che si realizzerà nel periodo novembre-dicembre 2013, il 
contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 1.250,00=, mentre per il finanziamento 
della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel periodo gennaio-giugno 2014 si 
provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 
 
•  Scuola Elementare “Leone Sinigaglia” – (all. 3): progetto teatro “Attori per gioco” con 

l’intento di avvicinare i partecipanti al linguaggio teatrale attraverso modalità ludiche, per 
sviluppare dinamiche creative e comunicative legate al linguaggio del corpo.  

Si propone di individuare la Scuola Elementare SINIGAGLIA – C.so Sebastopoli, 258 – Torino 
– CF 80091030017 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, 
quantificati in Euro 1.650,00 =. Per l’attività che si realizzerà nel periodo novembre-dicembre 
2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 750,00=, mentre per il 
finanziamento della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel periodo gennaio-giugno 
2014 si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 
 
• Scuola Elementare “Franca Mazzarello” – (all. 4): progetto “Coro scolastico” con 

l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale infantile, di dare impulso e slancio 
all’educazione espressivo - musicale e di creare coesione e aggregazione tra bambini di 
classi diverse. Progetto “Coloriamo la nostra scuola”, con l’obiettivo di  favorire la 
partecipazione attiva, sollecitare il protagonismo delle famiglie che saranno anche 
coinvolte nella tinteggiatura della scuola. L’attività sarà preceduta da un concorso durante 
il quale gli alunni sceglieranno i colori delle proprie aule.  

Si propone di individuare la Scuola Elementare F. MAZZARELLO – Via Collino, 12 – Torino 
– CF 80094680016 quale beneficiaria di un contributo complessivo di Euro 2.500,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione delle attività, 
quantificati in Euro 2.700,00 =. Per l’attività che si realizzerà nel periodo novembre-dicembre 
2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 1.950,00=, mentre per il 
finanziamento della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel periodo gennaio-giugno 
2014 si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 
 
• Scuola Elementare “Carlo Casalegno”(all. 5): progetto di “Educazione al Suono e alla 

Musica” con l’obiettivo di sviluppare e potenziare la pratica musicale, educare all’ascolto 
dei suoni e della musica, utilizzare la musica come forma di espressione, comunicazione e 
linguaggio,  per poter proseguire un percorso musicale in un altro ordine di scuola.  

 
Si propone di individuare la Scuola Elementare C. CASALEGNO – Via Acciarini, 20 – Torino 
– CF 80092090010, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in Euro 
7.477,00 = e le entrate presunte di Euro 5.777,00 = pari ad Euro 1.700,00 =. Per l’attività che si 
realizzerà nel periodo novembre-dicembre 2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 
sarà di Euro 750,00=, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa all’attività da 
realizzare nel periodo gennaio-giugno 2014 si provvederà con successivo provvedimento 
dirigenziale. 
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• Scuola Elementare “G. Mazzini”(all. 6): progetto “Recitazione, danza, canto” con 

l’obiettivo di sviluppare le capacità espressive, scoprire i suoni, imparare ad ascoltare e 
percepire le diverse realtà sonore, sviluppare le proprie potenzialità vocali.  
 Progetto “Educazione alla relazione con l’altro”, la sinergia delle attività espressive e della 
didattica delle stesse, guida gli alunni ad una maggiore consapevolezza di sé e ad una più 
intensa cognizione della realtà circostante, dallo spazio alle persone. 
 

Si propone di individuare la Scuola Elementare G. MAZZINI – Corso Orbassano, 155/A – 
Torino – CF 80090820012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, 
quantificati in Euro 2.331,67=.  Per l’attività che si realizzerà nel periodo novembre-dicembre 
2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 750,00=, mentre per il 
finanziamento della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel periodo gennaio-giugno 
2014 si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 
 
• Scuola Elementare “Piero Gobetti” – (all. 7): progetto “E adesso… musica”. L'obiettivo 

è quello di utilizzare il linguaggio musicale come strumento per favorire e stimolare un 
accordo tra gli altri linguaggi espressivi. La musica costituisce un potente elemento di 
comunicazione, in cui movimento, mimica, immagine, suono e ritmo invitano i bambini ad 
esprimere vari aspetti della loro personalità. 

Si propone di individuare la Scuola Elementare P. GOBETTI – Via Romita, 19 – Torino – CF 
80098840012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in Euro 1.960,00 
=  ed entrate presunte di Euro 300,00= pari ad Euro 1.660,00=.  Per l’attività che si realizzerà 
nel periodo novembre-dicembre 2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 
750,00=, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel 
periodo gennaio-giugno 2014 si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 
 
Le elaborazioni prodotte dai vari laboratori confluiranno, al termine dell’anno scolastico, nella 
rassegna “SSSI…pario”che permetterà ad ogni classe di presentare alle altre scuole del 
territorio e a tutta la cittadinanza il lavoro svolto nei laboratori. 

Si propone che la Circoscrizione provveda all’eventuale assolvimento degli oneri SIAE 
relativi alla rassegna mediante l’utilizzo dei fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2012 06898/85 approvata il 30.11.2012 esecutiva dal 21.12.2012, con un beneficio 
economico relativo presunto di Euro 500,00=. 

 
      2)  Associazione “GiroVita” – (all. 8) progetto “Tavola Popolare 2 - A come 
alimentazione, A come ambiente”. L’osservazione della realtà attuale indica che i bambini 
compiono alcuni errori nutrizionali sui quali sarebbe importante agire con l’intervento di 
prevenzione a breve e a lungo termine, in particolare si ritiene importante l’informazione in 
ambito familiare. Da un punto di vista educativo e formativo, il gruppo di genitori coinvolti 
nella realizzazione del progetto, diventa esso stesso  strumento educativo, formativo, di mutuo 
sostegno e di valorizzazione delle competenze. Quest’anno lo scopo sarà anche quello di 
favorire nei bambini e nelle loro famiglie, un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia 
dell’ambiente come risorsa di cibi sani quale garanzia di salute. 
Il progetto sarà articolato in nove incontri. I primi quattro incontri si svolgeranno da novembre 
a dicembre 2013, avranno cadenza settimanale e si concluderanno con una merenda collettiva 
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in occasione del Natale da realizzarsi il 18 dicembre 2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso 
la Sala Fornero di corso Siracusa 213, un momento di festa che oltre a gustare i cibi “sani” 
preparati dalle famiglie, mira anche ad unire le diverse culture che popolano le nostre scuole. I 
successivi quattro incontri saranno realizzati da febbraio a maggio 2014 e si concluderanno con 
un pomeriggio di festa nel cortile della Scuola Vidari, con la consegna del ricettario elaborato 
durante il percorso, uno strumento pratico che i  genitori potranno utilizzare nella quotidianità, 
 per la preparazione dei pasti dei loro bambini e per tutta la famiglia. 
Si propone di individuare l’Associazione GiroVita – Via Giuseppe Giocosa, 10 – Chieri (TO) 
– C.F. 90028390012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese quantificate in Euro 2.300,00=. Per 
l’attività che si realizzerà nel periodo novembre-dicembre 2013, il contributo da imputare sul 
Bilancio 2013 sarà di Euro 1.500,00=, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa 
all’attività da realizzare nel periodo gennaio-giugno 2014 si provvederà con successivo 
provvedimento dirigenziale. 
Per il momento di animazione di dicembre presso la Sala Fornero, dalle 16.00 alle 20.00, per un 
totale di 4 ore, il beneficio economico relativo concernente la concessione gratuita dei locali, ai 
sensi del vigente “Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni” (n. 186), art. 5, lettera A, può essere quantificato in Euro 92,80=. 
 

3) Associazione “Anima & Forme” – (all. 9) “Gruppi di parola”. Questo modello di 
intervento è uno strumento che si basa sul confronto reciproco delle esperienze personali, 
partendo dagli spunti tematici che le conduttrici offriranno come stimolo di riflessione e 
occasione di confronto, lasciando ampio spazio ai pensieri e alle problematiche che emergono 
durante gli incontri a partire dai partecipanti stessi.  

 
a. “Genitori comunque” – Gruppo di parola per genitori separati o in fase di  

separazione. Il laboratorio ha lo scopo di fornire spunti di riflessione e di supporto 
all’educazione dei figli nella difficile condizione di genitore separato, offrendo 
alcuni strumenti per gestire meglio la complessità delle dinamiche relazionali 
conseguenti alla separazione e attivare nuove modalità di cooperazione intorno alla 
genitorialità.  
I singoli  gruppi prevedono cinque incontri di due ore ciascuno a cadenza 
settimanale,  nei locali del Centro per le Famiglie di Corso Sebastopoli 262 a partire 
da novembre 2013. Per il laboratorio è prevista una quota di iscrizione di Euro 
80,00= a partecipante comprensiva di copertura assicurativa. 
 

b. “Adesso parlo io” – Gruppo di parola per i figli di genitori separati. Il 
laboratorio offrirà uno spazio e un tempo in cui i figli sono protagonisti rispetto 
all’esperienza della separazione genitoriale. Essi potranno raccontare i loro dubbi e  
le loro paure, la loro confusione e la loro sofferenza.  
Si propone per ogni singolo gruppo un ciclo di quattro incontri di due ore ciascuno 
a cadenza settimanale, nei locali del Centro per le Famiglie di Corso Sebastopoli 262 
a partire da novembre 2013. Per il laboratorio è prevista una quota di iscrizione di 
Euro 80,00= a partecipante comprensiva di copertura assicurativa. 

 
Si propone di concedere, per l’attività sopra descritta, all’Associazione Anima & Forme con 
sede in Torino, Via Carlo Alberto, 31 - C.F. 97702220019, l’utilizzo gratuito dei locali del 
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Centro per le Famiglie di Corso Sebastopoli 262. Il beneficio economico, concernente la 
concessione gratuita dei suddetti locali ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di 
locali comunali da parte delle Circoscrizioni” (n. 186), art. 5, lettera B comma 2 e, fatti salvi i 
punti 1, 2, 4, 5 della lettera A, per il periodo novembre/dicembre, per n. 18 ore di utilizzo, può 
essere quantificato in Euro 167,40=. Nell’eventualità di ulteriori richieste da parte delle 
famiglie, i laboratori verranno riproposti nel periodo gennaio/giugno 2014, il beneficio 
economico concernente la concessione gratuita dei suddetti locali ai sensi del vigente 
“Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni” (n. 186), art. 
5, lettera B comma 2 e, fatti salvi i punti 1, 2, 4, 5 della lettera A, per n. 36 ore di utilizzo, può 
essere quantificato in Euro 334,80=. 
 
4) Associazione “La rete di Atena” – (all. 10) progetto: “Crescere cittadino, ho dei diritti 
ma anche dei doveri”. Si tratta di un percorso formativo rivolto alle scuole per l’infanzia, alle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado ai valori dell’educazione, della 
solidarietà, della democrazia e della pace favorendo la conoscenza dei diritti e dei doveri, da 
quelli più elementari a quelli universali dell’uomo. Per la realizzazione del progetto, che vedrà 
coinvolti tre gruppi delle scuole per l’infanzia, cinque classi della scuola primaria e tre classi 
della scuola secondaria di primo grado, verranno utilizzati durante gli incontri materiali 
adeguati all’età dei bambini/ragazzi che vanno da cartoline illustrate da colorare alla visione di 
film che trattano le tematiche affrontate con successivi dibattiti. 
Si propone di individuare l’Associazione La Rete di Atena – via G. Giolitti, 21, Torino – C.F. 
94063490018 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.800,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in Euro 2.570,00 
= e le entrate presunte di Euro 200,00= pari ad Euro 2.370,00=. Per l’attività che si realizzerà 
nel periodo novembre-dicembre 2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 
1.500,00=, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel 
periodo gennaio-giugno 2014 si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 
I predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto della 
Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente 
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Alle suddette Scuole e Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati e una rendicontazione sull’utilizzo dei contributi. 
La Circoscrizione provvederà al coordinamento delle attività e del percorso di valutazione, al 
monitoraggio, alla valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e delle relazioni finali delle 
Scuole e delle Associazioni che hanno proposto le iniziative. 
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate e gli eventuali 
finanziamenti effettivamente percepiti, sia inferiore al preventivo di spesa, detratte le eventuali 
entrate e gli eventuali finanziamenti presunti, verrà adottata la riduzione proporzionale dei 
contributi concessi rispetto ai consuntivi, applicando la stessa percentuale di copertura dei 
contributi rispetto ai preventivi. 
La Circoscrizione provvederà con mezzi propri a curare parte della pubblicizzazione relativa 
alle iniziative sopra descritte, mediante la stampa di volantini e locandine su iniziative 
specifiche. 
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Si attesta che l’Associazione GiroVita, l’Associazione Anima & Forme, l’Associazione La 
Rete di Atena hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al D. L. 31 maggio 2010 n. 78 
convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da documentazione acquisita agli atti della 
Circoscrizione. 
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 prevenzione 
proposte al fine di permettere ai bambini/ragazzi e alle loro famiglie di vivere esperienze 
positive di crescita, di socializzazione con particolare attenzione all’integrazione e al 
superamento del disagio sociale, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 
122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’Ente pubblico. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno offerte alle 
famiglie, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce di 
popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi, proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 

Gli atti di assegnazione dei locali e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare 
necessari durante il periodo di validità degli stessi derivanti da eventuali rinunce degli spazi 
assegnati o da richieste di variazione d’orario pervenute agli uffici, saranno oggetto di 
successivi provvedimenti dirigenziali. 

Le Associazioni assegnatarie dei locali si assumono la totale responsabilità sia per quel 
che riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività svolta sia per 
quel che riguarda il corretto uso dei locali polivalenti e delle attrezzature ivi collocate. 

Gli assegnatari saranno tenuti a rispondere di eventuali danni a persone e cose, ammanchi 
o furti durante l’esercizio delle attività svolte negli spazi in assegnazione. 

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell’utilizzo dei locali o nel rispetto delle 
condizioni previste dagli atti di assegnazione, la Circoscrizione si riserverà, secondo quanto 
indicato negli atti stessi, di procedere direttamente alla revoca dell’assegnazione, oppure di 
invitare formalmente il soggetto assegnatario all’osservanza delle condizioni di assegnazione, 
provvedendo alla revoca in caso di persistenza nell’inosservanza delle condizioni stesse. 

In caso di atti vandalici imputabili ad utenti delle Associazioni assegnatarie degli spazi, 
verrà revocata con effetto immediato l’assegnazione degli spazi assegnati, prevedendo entro 
dieci giorni il ripristino delle condizioni precedenti al danno arrecato a proprie spese. 

Gli spazi all’interno dei locali del Centro per le Famiglie di Corso Sebastopoli 262 
saranno assegnati in autogestione con controllo e pulizia dopo l'uso, a carico dell’assegnatario. 
La pulizia accurata dei locali sarà a carico della Circoscrizione. La Sala Fornero sarà assegnata 
con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione anche conformemente al 
regolamento specifico approvato con deliberazione n. mecc. 2007 02640/085 del 7 maggio 
2007. 

 
Al fine di garantire che l’utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli 

obiettivi e alle finalità indicati nell’assegnazione stessa, verranno effettuati appositi controlli: 
 

• sul corretto e effettivo utilizzo degli spazi dati in assegnazione; 
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• sulla corrispondenza degli effettivi soggetti fruitori degli spazi con quelli indicati negli atti 

di assegnazione; 
• sul fatto che i soggetti fruitori che accedono alle attività previste dalle assegnazioni con 

agevolazioni tariffarie di qualsiasi natura abbiano la piena ed effettiva titolarità di tali 
agevolazioni. 

Le Associazioni beneficiarie di gratuità d’uso dovranno produrre, entro trenta giorni dalla 
conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività stesse ed una 
dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi. In conformità con l’art. 84 comma 3 del vigente 
Regolamento di Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto 
per motivi imputabili all’assegnatario, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si 
riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di 
mancato utilizzo. 

Le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente provvedimento, 
saranno indicate nei singoli atti di assegnazione di competenza dirigenziale. 

Considerato l’uso saltuario ed i fini sociali delle iniziative dell’Associazione Anima & 
Forme, si prevede che le varie utenze del Centro per le Famiglie di corso Sebastopoli 262 (ut. 
idrica 0010034613 –matr. cont. 96170306 – antincendio 0010125105; ut. elettrica. 1050062030 
– matr. cont. 800543 – POD IT020E00090545; riscaldamento CE-0336-X-ITC01; escluso 
l’utenza telefonica), come per il passato permangano a carico dei Settori competenti della Città. 

Per l’utilizzo dei locali delle Sale Polivalenti Fornero e Operti di proprietà della 
Parrocchia Gesù Redentore (cui sono intestate e poste in carico le relative utenze) si fa 
riferimento al Regolamento approvato dalla deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2007 
02640/085 del 7 maggio 2007. 

Il presente provvedimento comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 
22/11/2013. 

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

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 24 
ottobre 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 2, dispone in merito alle 
“competenze proprie” 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, così come modificato dal D.L. 
174/2012 e all’art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 

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

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti scuole primarie e 

secondarie di primo grado e le seguenti Associazioni quali beneficiari dei contributi pari 
complessivamente ad Euro 15.300,00= di cui Euro 9.950,00= per le attività da realizzarsi 
nel periodo novembre-dicembre 2013 ed Euro 5.350,00= per le attività da realizzarsi nel 
periodo gennaio-giugno 2014, così ripartiti: 
a) Scuola Media ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 – Torino, CF 97602900017, un 

contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
750,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

b) Scuola Media A. ANTONELLI - Via Lanfranco, 2 -  Torino CF 80092800012, un 
contributo  di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.250,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 250,00= relativi all’anno 2014); 

c) Scuola Elementare SINIGAGLIA – C.so Sebastopoli, 258 – Torino – CF 80091030017, 
un contributo  di Euro 1.500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
750,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

d) Scuola Elementare F. MAZZARELLO – Via Collino, 12 – Torino – CF 80094680016, 
un contributo  di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.950,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 550,00= relativi all’anno 2014); 

e) Scuola Elementare C. CASALEGNO – Via Acciarini, 20 – Torino – CF 80092090010, 
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
750,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

f) Scuola Elementare G. MAZZINI – Corso Orbassano, 155/A – Torino – CF 
80090820012, un contributo  di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
(di cui Euro 750,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

g) Scuola Elementare P. GOBETTI – Via Romita, 19 – Torino – CF 80098840012, un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
750,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

h) Associazione GiroVita – Via Giuseppe Giocosa, 10 – Chieri (TO) – C.F. 90028390012 
un contributo  di Euro 2.000,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.500,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 500,00= relativi all’anno 2014); 

i) Associazione La Rete di Atena - via G. Giolitti, 21 - Torino – C.F. 94063490018 un 
contributo  di Euro 1.800,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.500,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 300,00= relativi all’anno 2014). 

 
Di dichiarare che i predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86, comma 
3, dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, 
come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
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3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed i relativi 

impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 15.300,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge da attribuire, in considerazione del fatto che gli Enti richiedenti hanno 
dichiarato che le spese, a parziale copertura delle quali i contributi stessi vengono erogati, 
verranno sostenute in prevalenza nell’anno 2013, secondo la seguente ripartizione: Euro 
9.950,00 = sul Bilancio 2013 ed Euro 5.350,00= nell’esercizio finanziario 2014; quest’ultimo 
impegno verrà assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e sarà 
contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati; 

4. di stabilire che la liquidazione totale dei contributi avverrà a fronte della presentazione di 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione dei progetti; 

5. di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
rispetto al preventivo; 

6. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, a carico della 
Circoscrizione, mediante la produzione con mezzi propri di volantini e locandine su 
iniziative specifiche; 

7. di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 06898/85 approvata il 30.11.2012, esecutiva 
dal 21.12.2012, e che verranno impegnati con successivi provvedimenti dirigenziali, per la 
realizzazione della Rassegna SSSI…pario, con un beneficio economico relativo presunto di 
Euro 500,00=; 

8. di approvare la gratuità della concessione dei locali circoscrizionali, secondo quanto 
indicato nella parte narrativa, alle Associazioni “GiroVita” – Via Giuseppe Giocosa, 10 – 
Chieri (TO) – C.F. 90028390012 e “Anima & Forme” con sede in Torino, Via Carlo 
Alberto, 31 - C.F. 97702220019, per un utilizzo quantificato nelle misure seguenti: 
- all’Associazione GiroVita in n. 4 ore complessive, con beneficio economico che può 
essere quantificato in Euro 92,80=; 
- all’Associazione Anima & Forme in n. 54 ore complessive, con beneficio economico di 
Euro 502,20=; 

9. di stabilire che le associazioni beneficiarie di gratuità d’uso degli spazi dovranno produrre, 
entro trenta giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento 
e sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli 
spazi; 

10. di stabilire che le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l'utenza telefonica) del 
Centro per le Famiglie di corso Sebastopoli 262 (ut. idrica 0010034613 –matr. cont. 
96170306 – antincendio 0010125105; ut. elettrica. 1050062030 – matr. cont. 800543 – 
POD IT020E00090545; riscaldamento CE-0336-X-ITC01), per le motivazioni espresse in 
narrativa permangano a carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori ha preso atto; 

11. di dare atto che per l’utilizzo dei locali delle Sale Polivalenti Fornero e Operti di proprietà 
della Parrocchia Gesù Redentore (cui sono intestate e poste in carico le relative utenze) si fa 
riferimento al Regolamento approvato dalla deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2007 
02640/085 del 7 maggio 2007; 

12. di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento delle concessioni dei 
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locali di cui al precedente punto e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare 
necessari durante il periodo di validità delle stesse derivanti da eventuali rinunce degli spazi 
assegnati o da richieste di variazione d’orario pervenute agli uffici;  

13. di dare atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 
provvedimento, saranno indicate nei singoli atti di assegnazione di competenza 
dirigenziale; 

14. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

15. di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

16. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 

votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Risultano assenti, dall’aula al momento della votazione, i Consiglieri: FURLAN- ANGELINO 
– DI MISCIO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 19 
VOTANTI 15 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI  4 (IOCOLA – MACRI’ – PLAZZOTTA – VERSACI) 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’  
DELIBERA: 

 
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti scuole primarie e 

secondarie di primo grado e le seguenti Associazioni quali beneficiari dei contributi pari 
complessivamente ad Euro 15.300,00= di cui Euro 9.950,00= per le attività da realizzarsi 
nel periodo novembre-dicembre 2013 ed Euro 5.350,00= per le attività da realizzarsi nel 
periodo gennaio-giugno 2014, così ripartiti: 

a) Scuola Media ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 – Torino, CF 97602900017, un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 750,00= 
relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

b) Scuola Media A. ANTONELLI - Via Lanfranco, 2 -  Torino CF 80092800012, un 
contributo  di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.250,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 250,00= relativi all’anno 2014); 

c) Scuola Elementare SINIGAGLIA – C.so Sebastopoli, 258 – Torino – CF 80091030017, un 
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contributo  di Euro 1.500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 750,00= 
relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

d) Scuola Elementare F. MAZZARELLO – Via Collino, 12 – Torino – CF 80094680016, un 
contributo  di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.950,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 550,00= relativi all’anno 2014); 

e) Scuola Elementare C. CASALEGNO – Via Acciarini, 20 – Torino – CF 80092090010, un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 750,00= 
relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

f) Scuola Elementare G. MAZZINI – Corso Orbassano, 155/A – Torino – CF 80090820012, 
un contributo  di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
750,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

g) Scuola Elementare P. GOBETTI – Via Romita, 19 – Torino – CF 80098840012, un 
contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 750,00= 
relativi all’anno 2013 ed Euro 750,00= relativi all’anno 2014); 

h) Associazione GiroVita – Via Giuseppe Giocosa, 10 – Chieri (TO) – C.F. 90028390012 un 
contributo  di Euro 2.000,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.500,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 500,00= relativi all’anno 2014); 

i) Associazione La Rete di Atena - via G. Giolitti, 21 - Torino – C.F. 94063490018 un 
contributo  di Euro 1.800,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 
1.500,00= relativi all’anno 2013 ed Euro 300,00= relativi all’anno 2014). 
 
Di dichiarare che i predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86, comma 
3, dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, 
come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed i relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 15.300,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge da attribuire, in considerazione del fatto che gli Enti richiedenti hanno 
dichiarato che le spese, a parziale copertura delle quali i contributi stessi vengono erogati, 
verranno sostenute in prevalenza nell’anno 2013, secondo la seguente ripartizione: Euro 
9.950,00 = sul Bilancio 2013 ed Euro 5.350,00= nell’esercizio finanziario 2014; quest’ultimo 
impegno verrà assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e sarà 
contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati; 

4. di stabilire che la liquidazione totale dei contributi avverrà a fronte della presentazione di 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione dei progetti; 

5. di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
rispetto al preventivo; 

6. di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte, a carico della 
Circoscrizione, mediante la produzione con mezzi propri di volantini e locandine su 
iniziative specifiche; 

7. di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 06898/85 approvata il 30.11.2012, esecutiva 
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dal 21.12.2012, e che verranno impegnati con successivi provvedimenti dirigenziali, per la 
realizzazione della Rassegna SSSI…pario, con un beneficio economico relativo presunto di 
Euro 500,00=; 

8. di approvare la gratuità della concessione dei locali circoscrizionali, secondo quanto 
indicato nella parte narrativa, alle Associazioni “GiroVita” – Via Giuseppe Giocosa, 10 – 
Chieri (TO) – C.F. 90028390012 e “Anima & Forme” con sede in Torino, Via Carlo 
Alberto, 31 - C.F. 97702220019, per un utilizzo quantificato nelle misure seguenti: 
- all’Associazione GiroVita in n. 4 ore complessive, con beneficio economico che può 
essere quantificato in Euro 92,80=; 
- all’Associazione Anima & Forme in n. 54 ore complessive, con beneficio economico di 
Euro 502,20=; 

9. di stabilire che le associazioni beneficiarie di gratuità d’uso degli spazi dovranno produrre, 
entro trenta giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento 
e sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli 
spazi; 

10. di stabilire che le varie utenze (acqua, luce, riscaldamento esclusa l'utenza telefonica) del 
Centro per le Famiglie di corso Sebastopoli 262 (ut. idrica 0010034613 –matr. cont. 
96170306 – antincendio 0010125105; ut. elettrica. 1050062030 – matr. cont. 800543 – 
POD IT020E00090545; riscaldamento CE-0336-X-ITC01), per le motivazioni espresse in 
narrativa permangano a carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori ha preso atto; 

11. di dare atto che per l’utilizzo dei locali delle Sale Polivalenti Fornero e Operti di proprietà 
della Parrocchia Gesù Redentore (cui sono intestate e poste in carico le relative utenze) si fa 
riferimento al Regolamento approvato dalla deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2007 
02640/085 del 7 maggio 2007; 

12. di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento delle concessioni dei 
locali di cui al precedente punto e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare 
necessari durante il periodo di validità delle stesse derivanti da eventuali rinunce degli spazi 
assegnati o da richieste di variazione d’orario pervenute agli uffici;  

13. di dare atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente 
provvedimento, saranno indicate nei singoli atti di assegnazione di competenza 
dirigenziale; 

14. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 11); 

15. di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 

di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Risultano assenti, dall’aula al momento della votazione, i Consiglieri: FURLAN – ANGELINO 
– DI MISCIO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 19 
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VOTANTI 16 
VOTI FAVOREVOLI 15 
VOTI CONTRARI  1 
ASTENUTI  3 (IOCOLA – PLAZZOTTA – VERSACI) 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 15 voti favorevoli dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
 
 

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. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 
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Allegato 0 


 
 
 
 
C.2 – ART. 42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA – PROGETTO SCUOLA 2013-2014. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER EURO 15.300,00= DI CUI EURO 
9.950,00= PER LE ATTIVITA' DEL 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 1.095,00=. 
 
 
 
 
1)  SCUOLA MEDIA ALVARO MODIGLIANI  CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=.  
2)  SCUOLA MEDIA ANTONELLI CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 
3)  SCUOLA ELEMENTARE SINIGAGLIA CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 
4)  SCUOLA ELEMENTARE MAZZARELLO CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 
5)  SCUOLA ELEMENTARE CASALEGNO CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 
6)  SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 
7)  SCUOLA ELEMENTARE GOBETTI CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 
8)  ASSOCIAZIONE GIRO VITA CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00=. 
9)  ASSOCIAZIONE ANIMA & FORME CONTRIBUTO IN SERVIZI. 
10) ASSOCIAZIONE LA RETE DI ATENA CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00=. 
 
 
 
I SUDDETTI ALLEGATI SONO DISPONIBILI IN FORMATO CARTACEO PER LA 
CONSULTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA COMUNALE E L'UFFICIO 
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD. 





