
Settore Giunta Comunale 2013 06375/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 10 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 Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 4 dicembre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3) CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO DI EURO 900,00 ALL'ASSOCIAZIONE BORGO MADAMA CRISTINA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "REGALI SOTTO 
L'ALBERO". 
 
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 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 06375/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 115/13 
 
 

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’ 4 
DICEMBRE 2013 ORE 17,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA Rocco MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
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: Pautasso. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3) CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO. DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO DI EURO 900,00 ALL'ASSOCIAZIONE BORGO MADAMA CRISTINA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "REGALI SOTTO 
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L'ALBERO".   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3) CONTRIBUTI PER IL COMMERCIO. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 900,00 ALL'ASSOCIAZIONE BORGO 
MADAMA CRISTINA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA 
"REGALI SOTTO L'ALBERO".  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III Commissione  
Demasi Andrea riferisce: 
 
Con nota del 5 novembre 2013, prot. 8827, l’Associazione di Via Borgo Madama Cristina -con 
sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012, iscritta regolarmente nel 
Registro Comunale delle Associazioni - ha presentato alla Circoscrizione 8 un progetto 
denominato “Regali sotto l’albero”. 

 
L’iniziativa che si svolgerà da sabato 14 dicembre 2013 a domenica  22 dicembre 2013 prevede 
l’allestimento (da parte delle scuole e delle Associazioni presenti nel borgo)  nel giardino di  
P.zza Govean di  un presepe e di una casetta di legno presso la quale i bambini potranno 
consegnare le letterine per Babbo Natale e nei giorni 14-15-21e 22 dicembre 2013 verrà 
sviluppato un mercatino natalizio con una presenza di circa venti espositori,  produttori e 
artigiani che proporranno manufatti di vetro e ceramica nonché specialità gastronomiche 
tradizionali. 

 
In Via Madama Cristina le vetrine saranno addobbate con decorazioni natalizie e per i 
negozianti che aderiranno è prevista la consegna di un piccolo pino e una stella natalizia con lo 
scopo di rendere uniformi la decorazione delle vetrine.  
 
Nei fine settimana del 14/15 dicembre e 21/22 dicembre la stessa via sarà animata da 
cornamuse, zampognari, coro gospel, Babbo Natale, artisti di strada ed eventualmente un 
trenino che porterà adulti e bambini lungo l’asse della via. 

 
Inoltre in piazza Giotto nelle giornate 14-15-21-22 dicembre 2013 sarà presente L’Istituto San 



2013 06375/091 5 
 
 
Giovanni Evangelista  che posizionerà due gonfiabili per bambini e tre gazebo con tavoli per la 
distribuzione gratuita di tè caldo, biscotti e fette di panettoni alle persone che ne faranno 
richiesta. 

 
Le attività sopra descritte si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 
Il progetto è stato discusso in sede di  III Commissione Commercio. 
 
Condividendone le finalità di aggregazione sociale che possono dare impulso al commercio 
nelle zone interessate, questa Circoscrizione ha ritenuto opportuno accogliere il progetto 
dell’iniziativa denominato “Regali sotto l’albero”, presentato dall’Associazione di Via Borgo 
Madama Cristina -con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012. 
 
Pertanto, ritenendo condivisibili i fini prefissi dalla su citata Associazione,  si ritiene opportuno 
concedere il contributo di euro 900,00 all’associazione Borgo Madama Cristina per la 
realizzazione dell’iniziativa “Regali sotto l’albero” che si svolgerà dal 14 al 22 dicembre 2013, 
a fronte di un preventivo di spesa di Euro 2300,00 che prevede entrate per euro 400,00,. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
 

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 Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 
1996, modificato con deliberazione del C.C. del 21 ottobre 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 di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 



2013 06375/091 6 
 
 

l’iniziativa denominata “Regali sotto l’albero” e la concessione di un contributo finanziario 
di euro 900,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 2.300,00 che  prevede entrate per euro 400,00, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione di Via Borgo Madama Cristina - con sede in Torino, Via 
Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012. 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, 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 del programma ed il livello qualitativo del 
progetto approvato. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione 
dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007; 

 
2. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione; 
 
3. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati in Via Madama Cristina, Piazza 

Govean  e P.zza Giotto che hanno partecipato all’iniziativa “Regali sotto l’albero” 
programmata dal14 al 22 dicembre 2013 saranno aperti, in ottemperanza al Decreto Legge 
n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto 
degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a 
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la 
libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali- senza 
necessità di particolari autorizzazioni; 

 
4. di dare atto che l’Associazione di Via Borgo Madama Cristina ha presentato apposita 

dichiarazione concernente il rispetto del disposto art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in 
relazione all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e)  
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Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’ art. 134 comma 4 del 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............................................. 24 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 24 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 24 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’iniziativa denominata “Regali sotto l’albero” e la concessione di un contributo finanziario 
di euro 900,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 2.300,00 che  prevede entrate per euro 400,00, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione di Via Borgo Madama Cristina - con sede in Torino, Via 
Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012 (all. 1). 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, 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 del programma ed il livello qualitativo del 
progetto approvato. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione 
dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007; 

 
2. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione; 
 

3. di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati in Via Madama Cristina, Piazza 
Govean  e P.zza Giotto che hanno partecipato all’iniziativa “Regali sotto l’albero” 
programmata dal14 al 22 dicembre 2013 saranno aperti, in ottemperanza al Decreto 
Legge n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le 



2013 06375/091 8 
 
 

limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, 
relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale 
dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza 
contingenti e limiti territoriali- senza necessità di particolari autorizzazioni; 

 
4. di dare atto che l’Associazione di Via Borgo Madama Cristina ha presentato apposita 

dichiarazione concernente il rispetto del disposto art. 6 comma 2 della legge n. 
122/2010 in relazione all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e) 
 Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 24 voti 
favorevoli all'unanimità 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.    
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Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013.  
    


	Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
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P R O G E T T O M A N I F E S T A Z I O N E 


" R E G A L I S O T T O L ' A L B E R O " 
Natale in via Madama Cristina 


Pro*. H . 
T« ^ 
Atte^ ... 


CITTA' D! TQf^lNC 


~ f ^Oy. 2013 


..,<£a<>.4 ^ 


... c f e re«*(»ouv.̂ |Ì:.. 


, OGGETTO: Manifestazione per il Natale 2013" 


Premessa: 
k Con la presente l'Associazione commercianti "Madama Cristina", 
» intende chiedere la possibilità di realizzare attività di promozione 
: natalizia sfruttando gli esercizi commerciaii, l'intero asse di via Madama 
I e le due aree ben distinte: piazza Govean e piazza Giotto. 


Per tali iniziative 1' associazione si awarrà della collaborazione della 
ditta Street Events che si occuperà della logistica 
e della gestione delle singole aree. 


I Presupposti: 
Natale e' da sempre un momento dell'anno atteso e particolarmente 
sentito da tutte le fasce d'età della popolazione, e' un periodo in cui 
si ridestano i ricordi delle tradizioni passate, un momento in cui vi e' 
la volontà di uscire dalla frenesia e dalla forza accentratrice del 
quotidiano. Con lo spirito di voler creare degli angoli magici, 
proponiamo un progetto che prevede nel mese di dicembre, di allestire le 
due aree sopra citate e di animare una delle più importanti vie 


•commerciali della circoscrizione 8. 


Obiettivi: 
L'obiettivo principale di tale iniziativa e' quello di attirare la gente, con 


I proposte nuove e selezionate, con animazione fissa ed itinerante, in 
f modo che ogni attività commerciale e non, presente sul territorio possa 
j farsi conoscere, possa promuoversi, all'insegna della qualità e del 
I servizio, in un'atmosfera di tradizioni passate. 


Il mercatino di Natale sicuramente nel periodo natalizio è sen2a dubbio 
un ottimo mezzo di aggregazione sociale, di proposta commerciale e 
di ritomo a tradizioni sane del passato. 


; Sempre più famiglie, coppie o gruppi (ti amici considerano ormai un -
appuntamento imprescindibile la visita dei mercatini di Natale, 
occasione unica e originale per i regali e momento di gioia da 


j condividere in tm'atmosfera ricca di suggestioni e magie. 
Riteniamo altresì importante coinvolgere i bambini, che nel periodo 


! natalizio vivono un momento di magica ^icrenità e di entusiasmo, con 
I a.ttività ed animazioni mirate, e progeiii di condivisione e di tradizione. 
Non meno importante sarà i l ruolo che verrà dato alla comunicazione, 
che permetterà di pubblicizzate gli eventi, non tralasciando però la 


j promozione delle attività commerciali presenti nel territorio coinvolto e 
i i l sempre più fondamentale shopping ri."talizio 







Associazione 
Borgo 


O J T T A ' Ql T O R i N O 


- 5 NQV. 2013 


~ ! Prcr» X , i [ 


Madama Cristihav ^ - 4 ^ V 3 n c a 


i 


V i alleghiamo alla presente preventivo 
di nostra spesa per l'addobbo Natalizio di P.Govean 
per il periodo che andrà' dal 14/12/2013 


al 22/12/2013.. 
1 )Verrà' posizionata una casetta in legno con addobbo 
Natalizio più' cassetta per consegna letterine da parte 
dei bimbi per Babbo Natale,difìusione musica natalizia 
3) distribuzione di dolciumi e quant'altro, 
4) organizzazione eventi. -


Entrate contributo commercianti 
Uscite: 
1) casetta Natale 
2) addobbi Natalizi 
3) luci e utenza 
4) sicurezza e logistica inerente 
5) assicurazione globale 
6) organizzazione eventi 


€ 400,00 


€ 450,00 
€ 300,00 
€ 500,00 
€500,00 
€ 250,00 
€ 300,00 


Tot. € 2300,00 
S E e l . . 


Tale preventivo avrà' i l conforto del relativo supporto 
cartaceo fiscale,certi di un vostro riscontro porgiamo 
distinti saluti. 


Il presidente. 


C.F. 







Sabato 14 - domenica 15 e sabato 21 - domenica 22 dicembre (mercatino 
natalizio/animazioni itineranti/trenino) I è 


Orari: ì : 
Dalle 9,00 alle 20,00 ; ! 


Ingresso: 


Gratuito | 


Espositori: 
Saranno presenti circa 20 operatori 


Strumenti e risorse impiegate: i 


Gazebo/pagoda di varie misure di colore bianco fomiti ad ogni espositore 
Stand del Banco Alimentare 


- Addobbi natalizi, luci e alberi di natale f 
- Coro gospel, zampognari e cornamuse " ! l 
- Trenino su gomme 
- Artisti di strada ( babbo natale, mago, mangiafuoco, clown, giocolieri...) 


Distribuzione di cioccolatini, caramelle, vin brulé e cioccolata calda | 
Gestione dell'area coinvolta e presenza di un responsabile 


- Security privata presente durante tutte le notti 
- Permessi SIAE 
- Assicurazione completa , | 


Grafica e comunicazione generale | 
- Pulizia serale e finale delle aree utilizzate ; ^ 


Conclusioni: 


Auspicando l'accettazione del suddetto progetto e considerando 
la piena collaborazione della circoscrizione 8, chiediamo i l 
patrocinio, l'abbattimento di alcuni costi (anche tramutandoli in servizi) 
e l'inserimento nelle attività culturali presentate durante l'armo. 


In attesa di un vostro riscontro vi ringraziamo in anticipo e porgiamo 
distinti Saluti. _ 


i l presidente del 


ASS. COMM.'30RG{ 







<J CARTA INTESTATA 


13/0 79 1 


AJ Pi esidente delfi*ÉìrèÓ3^nllstfè'à'̂  , 
AlI>irettoreCir***iK«*>« Bmri.^ti t̂ . ̂  
Via Drmea 45 
lOlt 0 Torino 5H0V, 2Gt3 


Pro*. N. — 


RICiriFSTA DI CO?ì JPJLBUl-O 
E PATROCINIO [ -"^s I Aiìeĝ n • 


(ai sensi dtl Regolaioento n. 206 della Città di Torini) per le modalità di erogazione dei contributi 


n sottoscritto..t.R.OO.£.$...IO T.Ùr.U.I^.^.l.I^.\:.\.(X}.-:P.... ai sensi degli artt. 46 e 47 del 


D.P.R. 44.5/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 


previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28:12.2000 


DICHIAR.^ 


di essere nato/a aC..A...(̂ .;':V.C/:.(S.Ì.O 


i i . .D .JoA / . i .a .n. . . . . .........C.R i 
I o.. c 1 


di essere residente ìn.&.i^\CCSì..\nn/c.so/p.Z7a...(^/7:^^ lìlsliìnÉ 
tel.rete fesaA,'ell......3 .5) 2 .̂y...̂ 3..6..l.3..(..6 
.^..£^^x£s±>.,0:S).(\yr ; 


di essere Presidente/Ledale Ravpresentante/Dìrigei'.te SrMastico dell'Orga '̂izsiazione, Assopsî ioat 
Parrocchia, Ente, Istituto Scolastico, Altio: y 


Denomiim^ :Q.^\.Sh:X\fS.. 
Logo 


Sede Legale c/o 


"/ia/c.so/p.zza '. . 


, prov. località. .~fQ. .Ci. Ì./Tlj.O. i o . 
codico/R ĉale/partita I.V.A. ' 4 6 J 1 o 


1 1 1 


1 1 
1 J 


1 • . 1 


tel. rete fissa/celi... . Q 6 S ^ ^ . 2^3.3.. 
e-maU./l<ì kÌ!h..SA CA DÌ&.Ù.f}(^:XX.. fax. 







che il .'>oggetto nciiiedente (Associazione ecc.) nay ha .•ini di lucro e che. l'iniziativa che'si intende 
realizzare rientra nei iiài istitiizioilaLi, del Comun-s, cosi come prsvisto (iaU'art.l del Rego'amento per le 
mùdaìità di erogazione dei contributi. 


[X] di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito. 
Fondazioni o imprese private nonché al Comime; 


[ ] fli aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: . 


[ ] Ente Pubblico per unhnporto di Euro... 
. [ ] Istituti di Credito per im importo di Euro... 
[ ] Fondazioni o imprese private per un importo di Euro.... 
[ ] Comv.né di Torino/altra Circoscrizione........... per un importo di Erro... 
[ ] Altri per ir̂ porto di Emo... 


gli Istituti Scolastici dovranno indicati tutti i fondi relativi al progetto erogati alla scuola da enii privati a pubblici^::, 


ad esclusione dei fondi stanziati dal ministero dell 'istruzione è del contributo erogato dalla Circoscrizione 8; 


* cl)e il contributo richiesto a codesta Amministrazione : • « 


[ ] é scggstto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73; 


.^.non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28- del D.P.R.. 600/73, e nell'ambito 


dell'attività non ci sarà recupero deiriVA pagata ai fornitori; 


[ ] non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art e util'nmbito 


deU'attività non ci sarà recupero dsiri^/;A pagata ai fornitpd̂ ^̂ ^̂  


che l'everitualo attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali deirorgairizzazione; 


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche owero ch^ vi è l'impegprj a fornire 


assistenza contiiija'aìle persóne svaUtaggiate al fiRe di favorirne la pp-rtecìpateionc, amiche con aus'M per \o 


spost9xnmte,r)eTV&ndìzione,ctc. (art. I/comnc 2 del Rególamenfo dei 


di essere a ccàoscenza che, qralora in sede di presentazione del con3raitiyo la differenza tra i:p^^c effettiirte ed 


altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione .ilrneno pi>.ri 


zlì'ammontare ecciìdentc (art.4 comma 3 Regolamento dei Conlribiiti); 


di essere a conoscenza che qualora in r̂ ede dì presentazione di consuntivo; il costo dell'in''7:iativ;> ri.suUassc 


inferiore a quello pre-ventivato, il contribirto concesso sarà ridotto proporzionalmente; 


di essere a conoscenza che la concesriicue del cq-ntributo vena totalmertc o p'-.r̂ iialmciUc "avocata, con il 


recupero rleU'eventuale r.ontna versata, qualora iprogetti, le inizià'ive o le ma-u\c.:-ta;dc(il sl^no realizzati nei 


tempi diversi o lo siano in irrioura difforme, anche il rela;:;or.c all'assenza di toniere .-ìrchitettoriclie, od in 


alt2rnativaJaja32ucata,{tósistenzacontiiiaa__alle_p_ersone_s_t^ -


."yfr/t.'rs e l- aTfgttareqi'.anio conter.utoirella NOTAIMFC5MAT1V/;. omCOMTlUBTJTI 







• a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente finiziativa; 


a fùraire alla Circoscrizione copia del materiale stampato, che dowà essere recapitata all'ufficio 


INF0RMA8 - via Omiea 45 Torino - Tel. 011/4435830 nonché trasmessa in formato elettronico al 


seguente indirizzo e mail circ8(a}comune.torino.it al fine di ottenere la divulgazione dell'irviziatìva sul sito 


della Circoscrizione 8 , nonché compilare la SCHEDA DESCPJZIONE INIZIATIVA (ali. 1.); 


• a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettaghato ed esatto rendiconto delle spese 


sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento dell'attività; 


• a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 


realizzazione dell'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuah entrate. Le pezze giustificative dovranno 


avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo 


svolgiménto dell'iniziativa, come meglio specificato nella nota infomiativa per la liquidazione dei 


contributi; 


• a presentare, qu.ìlora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesii che le 


associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inaden)pienti agli 


obblighi di legge; 


• a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo 


svolgimento della manifestazione; 


• " a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici 


conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione. 


, RICONOSCE 


A l Presidente dcUa Circoscrizione 8 "San Salvano - Cavoretto - Borgo Po ", qualora a suo giudizio 


0 da pronunciamento del Giurì costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino 


disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare i l Patrocinio e dì tutelare, nelle forme che 


riterrà più opportune, r ìmmagine della Circoscrizione 8. 


C O N S A P E V O L E 


che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed esatto 


rendiconto 'Ielle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo 


svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo 


concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 







CtTTA'ai T O R I N O 


2 5 NOV. 2C13 


Prut. N p •• 


Assoc 
Borgo 
Madama Cristina. 


Citta' di Torino 
Circoscrizione 8 
Via Ormea 45 Torino 


A i direttore Guido Gulino. 


Oggetto-.modifica progetto Regali sotto L'Albero. 
Si presenta la modijS.ca del progetto Regali sotto l'Albero per motivi 
organizzativi in quanto in Piazza Giotto, . , 
non sarà'presente i l banco alimentare come previsto 
ma si presenterà' nelle date 14/15/21/22 l'oratorio San Luigi che si presterà' • 
come riportato sotto nei punti a animare la Pìazza,a fare della beneficenza, 
a distribuire the' e biscotti e panettoncini alle persone che ne faranno richiesta. 
1) Si fa richiesta di suolo pubblico per la Piazza Govean in 
Via Madama Cristina,dal 14/12/2013 al 22/12/2013 inclusi, -
2) Nello specifico: 
Dal 14/12/2013 al 22/Ì2/2013 incluso verrà'posizionata una 
casetta natalizia addobbata della misura di m. 3,00 x 2,50 
Verrà' posizionato un presepe con copertura di m.3,00 x 3,00 
Verranno posizionati 2 pini di m.3,00 X 1,80. 
Tutte queste cose rimarranno dal 14/12/2013 al 22/12/2013;^'. --.mm^imé'^-^r 


3)Nei giorni 14/15/21 /22 Dicembre sempre su Piazza Govean 
verrà'sviluppato un mercatino Natalizio con espositori e 
artigiani. 


4) Si richiede per rendere più' visibile la Piazza Govean 
nei giorni 14/15/21/22 2013(Sabato Domenica Sabato Domenica) 
il divieto di sosta nell'area perimetrale della P.Govean,quindi la 
sospensione del tratto di park che gira intomo alla Piazza Govean. 


5) Si fa inoltre richiesta di poter beneficiare 
dei suolo pubblico anche della Piazza Giotto sita in Via Madama 
Cristina altezza Corso Dante, 
tale richiesta viene fatta per i giorni 14/15/21/22 (Sabato e Domenica 
Sabato e Domenica)4glIe ore 8,00 alle 20,00 in quanto avremo la possibilità' di poter far 
vivere la Piazza con animazione offerta ilaiforatorio San Luigi i l quale posizionerà; 
Num.3 gazebo della misura 3x3 per dare copertura a loro con 3 tavoli per la distniv^ione 
gratuita di the' e biscotti e panettoni; 
verranno penati sempre dall'oratorio 2 gonfiabili per i bimbi . 
deila misura di m.5 X 4.. 
Si specifica che il materiale indicato(Gazebo,tavoli e quant'altro) 


sarà'fornito dall'associazione conunercianti Borgo Madama Cristina. . 
Certi di una^wstra approvazione porgiamo distinti saluti. 
Il presidenteA^-^ 


8 6 3 6 6 3 9 l l 0 







Decreto Legge im. 78 del 31/05/201 » 
convcrtito nella 


Legge n. 122 del 30/07/2010 


CITTA,' rn TOH\UQ 
Clrooscrlzltjne «mm.w^i N. B 


« 5 ! MG. 2013 


Pft*. M SèjS.io. 
TU c;. , é i O . ' . s c i ; . . 
Ai»flq»(i 


u 


ri/La sotloscritto/a £.G.Cti.6:I.'w^.::,.'5r.^M^^ , in qualità di legale 
rappresentajite del A5J'...;rt£aÌ^&r#.:%^^^ consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli alti, richiamata dall'art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 


/<' che 
Decreto l-cgge n. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2 


ffi^^ attiene a quanto disposto dai 


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si applica a 
- , - in quanto; 


o Ente previsto nominativamente dai D.L.gs. n, 300 del 1999 e dal D.L.gs. 165 del 2001 
a Lini versiti 
o Ente e Fondazione di ricerca e orgaaismo equiparato 
o Camera di Commercio 
o Ente del Servizio Sanitario Nazionale 
o Ente indicato nella tabella C delia legge finanziaria 
o Ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
0 ONLUS 
0 Associazione di promozione sociale 
0 Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle 


finanze su proposta del Ministero vigilante 
o Società 


Data 
11 lùiì o 


eeseGsgt io ex LO HI 







•CIRCOSCRIZIONE 8 • 
SAN SilVÀRIOCÀVORETÌO-BORGO PO 


OGGETTO: delibera n. 2013 06375/91 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


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


Vi§ta la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (meco. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128. 


Il Direttore^ 
Guido Gulino 





