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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: DONNE DI QUADRI PER L`8 MARZO. CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE  CULTURALE «RIQUADRILATERO». EURO 8.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti.       
 

In occasione della Festa della Donna, la Città promuove da alcuni anni varie iniziative per 
sottolineare come il protagonismo delle donne sia in realtà costantemente presente con la sua 
fondamentale importanza, nella costruzione della società civile. Anche quest’anno la Città  ha 
promosso varie iniziative, fra cui alcune musicali e teatrali, per la giornata dell’8 marzo.  

Il Servizio Pari Opportunità ha ricevuto all’uopo alcuni progetti e fra questi, quello 
dell’Associazione Culturale Riquadrilatero “Donne di Quadri per l’8 marzo”. 

Il progetto si è concretizzato in un ricco e importante carnet di appuntamenti d’arte, 
musica, spettacolo che hanno coinvolto i cittadini nelle vie e nelle piazze della nostra città.  

Il progetto ha voluto  promuovere un’iniziativa dedicata alla festa per i diritti delle donne, 
coinvolgendo gli snodi più importanti del quartiere del Quadrilatero Romano.  

Musiciste, artiste, fotografe, attrici, performers, dj-ette hanno animato per una serata, 
dall’ora dell’aperitivo in avanti, i tragitti principali della zona per una manifestazione che, vista 
la stagione, si è svolta indoor, all’interno di locali, attività commerciali e spazi vari. 
 Anche ai locali e attività che non hanno ospitato direttamente un evento specifico è stato 
chiesto di partecipare alla manifestazione, coordinati dall’associazione, organizzando 
allestimenti e iniziative in tema. Ai gestori dei locali e degli altri spazi è stato chiesto di 
contribuire pagando le spese SIAE e per l’eventuale attrezzatura tecnica necessaria all’evento. 

Il titolo della  manifestazione è DONNE DI QUADRI, perché si richiama al quadrilatero 
e alla carta da gioco che nella simbologia delle carte ricorda tutti i vari ruoli ricoperti dalla 
donna nella vita e nella società. La realizzazione del progetto è a cura e spesa 
dell’Associazione. 

Pertanto, considerata la valenza culturale del progetto, si ritiene, con il presente 
provvedimento deliberativo, di accettare la richiesta di un contributo economico a parziale 
copertura delle spese  pari ad Euro 8.000,00 a fronte di un preventivo pari ad Euro 8.400,00 a 
favore dell’Associazione Culturale Riquadrilatero con sede in  Via Sant’Agostino 30 – Torino, 
C.F. 97665240012.  

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78 del  31maggio 
2010 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 
19 dicembre1994 esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli importi introitati risultasse 
inferiore alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari 
all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento 
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comunale per le modalità di erogazione contributi.  

 
Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 

contributo.    
Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 

economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito dell’accoglienza turistica e di animazione.  

Si dà atto che l’Associazione è iscritta al Registro delle associazioni tenuto presso il 
Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 1300880/001).  

Si dà atto 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.   

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la concessione di un contributo per l’evento “Donne di quadri per l’8 marzo” 
pari ad Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge all’Associazione Culturale 
“Riquadrilatero” con sede in  Via Sant’Agostino 30 – Torino, C.F. 97665240012 a 
parziale copertura delle spese previste di Euro 8.400,00  (all. 1); 

2) di dare atto che l’Associazione in oggetto ha presentato, ai sensi del DPR 445/2000, 
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dichiarazione relativa all’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa e la devoluzione del contributo; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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 di Pari Opportunità 
          Ilda Curti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
                                  Il Direttore Direzione Decentramento 

                            Gabriella Bianciardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 58  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 
13 dicembre 2013.         


	                            Gabriella Bianciardi



































