
Settore Giunta Comunale 2013 06438/085 
 
 

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 3 
dicembre 2013 ed avente per oggetto:     

 
C. 2 - ART.42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2014 ED 
EVENTO NEL CUORE DEL VAJONT. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.550,00  DI CUI  EURO 1.850,00 ANNO 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER 
EURO 300,00. 
 
 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 06438/085 
 
 
     

VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

 
 

 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
03 DICEMBRE 2013 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 03 DICEMBRE 2013 alle ore 18:15 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 - MANTI Vincenzo - MASERI 
Dennis - MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - 
PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RASO Giuseppe - 
RUSSO Anna Maria - VERSACI Maurizio. 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: IMBESI Serena - RAPPAZZO Marco. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART.42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2014 ED 
EVENTO NEL CUORE DEL VAJONT. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI 
PER EURO 2.550,00= DI CUI EURO 1.850,00= ANNO 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI 
PER EURO 300,00=. 
 
 
  

N. DOC. 111/13 
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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. INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 
2014 ED EVENTO NEL CUORE DEL VAJONT. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI 
CONTRIBUTI PER EURO 2.550,00  DI CUI  EURO 1.850,00 ANNO 2013. CONTRIBUTI 
IN SERVIZI PER EURO 300,00.  
 
  Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con la Coordinatrice della V 
Commissione Luisa BERNARDINI, riferisce: 
 
 la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato 
altre vite e protetto i perseguitati. 
 La Circoscrizione ricorda questo "Giorno" per rendere la memoria un elemento vivo: le 
lezioni del passato sono occasione di riflessione sulle contraddizioni e sulle speranze del nostro 
tempo. Per tale motivazione si organizzano occasioni formative e culturali per un più ampio 
progetto di crescita della conoscenza intorno alla Shoah, che fa leva sui giovani, con la 
collaborazione ed il contributo del sistema scolastico, della società e delle istituzioni. Tutto 
questo affinché nulla di simile possa mai più succedere.  
 Per far sì che questa barbarie non si ripeta occorre conoscere e capire fatti e avvenimenti 
della memoria. Storia e memoria sono risorse fondamentali per l'umanità, che permettono di 
utilizzare il passato per capire il presente. La memoria è l'esperienza del vissuto, porta il passato 
nel presente e ne impedisce l'oblio. L'azione formativa e informativa mira ad evidenziare i 
meccanismi di creazione degli stereotipi e dei pregiudizi, mettendo al centro il principio di 
responsabilità individuale, che anche oggi è l'antidoto più efficace per impedire il ripetersi delle 
tragedie del Novecento e per contrastare l'antisemitismo ed il razzismo presenti nella società 
Europea. 
 La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che investe 
la nostra Città inasprita dalla necessità di mantenere gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando con le misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale del 07.03.2012, dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 31.07.2012 
e ribadite dalla recente deliberazione della Giunta Comunale del 7 maggio 2013, intende 
proporre iniziative culturali al fine di limitare l’impatto negativo che questa congiuntura 
recessiva ha già avuto pesantemente sulle fasce più deboli della cittadinanza, nell’intento di 
evitare di isolare e disgregare le fasce di popolazione che non avrebbero più occasione di 
sentirsi parte di una comunità. A tale scopo si è ritenuto indispensabile proporre iniziative a 
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carattere istituzionale, commemorative, culturali e di rilevanza storica, a favore dei cittadini che 
vogliono ricordare e di coloro che sono interessati a conoscere avvenimenti e fatti del passato.  
 Gli appuntamenti che saranno proposti in occasione del “Giorno della Memoria” 
riguardano performances di teatro e letture sceniche, e saranno realizzati nel periodo gennaio 
2014 presso la sala Mario Operti di corso Siracusa, 213 – Torino (TO), con possibili variazioni 
delle date e dei luoghi. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito per i partecipanti. 
 
 A tal proposito si intende supportare le proposte di alcune Associazioni come di seguito 
specificato: 
-  il PICCOLO TEATRO COMICO (all. 1) che ha presentato un progetto per la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale denominato “Voci dal Lager” la cui fase preparatoria si 
terrà nel mese di dicembre 2013, mentre lo spettacolo nel mese di gennaio 2014 presso i locali 
della Sala Mario Operti di corso Siracusa, 213 – Torino. 
Per la realizzazione delle attività in oggetto, l’Associazione Piccolo Teatro Comico, con sede 
legale e amministrativa in Via Mombarcaro, 69 – 10136 Torino (TO), codice fiscale 
97622200018, ha previsto una spesa complessiva di Euro 950,00=. 
Esaminata la richiesta e considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla 
Circoscrizione in tema di promozione della cultura, aggregazione, socializzazione, si intende 
concedere un contributo a parziale copertura dei costi di gestione ed organizzazione di Euro 
700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, di cui Euro 600,00= da imputare 
sul Bilancio 2013, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa al completamento 
dell’attività da realizzare nel mese di gennaio 2014 si provvederà con successivo 
provvedimento dirigenziale.  
Per la realizzazione dello spettacolo, si concede l’uso gratuito dei locali della Sala Mario Operti 
di corso Siracusa, 213 - Torino, di proprietà della Parrocchia Gesù Redentore (cui sono intestate 
e poste in carico le relative utenze) facendo riferimento al Regolamento approvato dalla 
deliberazione circoscrizione n. mecc. 2007 02640/085 del 7 maggio 2007, per n. 7 ore. 
La Circoscrizione provvederà alla pubblicizzazione dell’iniziativa e all’assolvimento degli 
oneri SIAE. 
 
- l’Associazione Teatro dell’ALEPH (all 2) che ha presentato una proposta per 
l’organizzazione di due spettacoli teatrali sul “Giorno della Memoria”, di cui uno replica, per i 
ragazzi delle scuole e per la cittadinanza, dal titolo “La storia di Srulik” la cui attività 
preparatoria avrà luogo nel mese di dicembre 2013, mentre le performances saranno realizzate 
nel mese di gennaio 2014 presso la Sala Mario Operti di corso Siracusa, 213 - Torino. 
Per la realizzazione delle attività in oggetto, l’Associazione Teatro dell’Aleph, con sede legale e 
amministrativa in via Edmondo De Amicis, 6 – 20040 Bellusco (MI), codice fiscale 
02355780962, ha previsto una spesa di Euro 1.350,00= . 
Esaminata la richiesta e considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla 
Circoscrizione in tema di promozione della cultura, aggregazione, socializzazione, si intende 
concedere un contributo a parziale copertura dei costi di gestione ed organizzazione di Euro 
1.250,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, di cui Euro 650,00= da 
imputare sul Bilancio 2013, mentre per il finanziamento della restante spesa relativa al 
completamento dell’attività da realizzare nel mese di gennaio 2014 si provvederà con 
successivo provvedimento dirigenziale.  
Per la realizzazione dello spettacolo, si concede l’uso gratuito dei locali della Sala Mario Operti 
di corso Siracusa, 213 - Torino, di proprietà della Parrocchia Gesù Redentore (cui sono intestate 
e poste in carico le relative utenze) facendo riferimento al Regolamento approvato dalla 
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deliberazione circoscrizione n. mecc. 2007 02640/085 del 7 maggio 2007, per n. 11,50 ore. 
La Circoscrizione provvederà alla pubblicizzazione dell’iniziativa e all’assolvimento degli 
oneri SIAE. 
 

La sera del 9 ottobre 1963 nel neo-bacino idroelettrico artificiale del Vajont, a causa della 
caduta di una colossale frana dal soprastante pendio del Monte Toc nelle acque del sottostante 
e omonimo bacino lacustre alpino, avvenne un enorme disastro ambientale. La conseguente 
tracimazione dell'acqua contenuta nell'invaso, con effetto di dilavamento delle sponde del lago 
ed il superamento dell'omonima diga, provocò l'inondazione e la distruzione degli abitati del 
fondovalle veneto e la morte di 1.917 persone. Abbondanti  precipitazioni e forti negligenze 
nella gestione dei possibili pericoli dovuti al particolare assetto idrogeologico del versante del 
monte Toc accelerarono il movimento di un’antica frana presente tra le province di Belluno e 
Udine con scivolamento nell'invaso alla velocità di 108 km/h, provocando un'onda di piena che 
superò di 200 m in altezza il coronamento della diga, distruggendo tutti gli abitati lungo le 
sponde del lago in particolar modo il paese di Longarone e i suoi limitrofi.  

Ricorre proprio nell’anno 2013 il cinquantenario del Disastro del Vajont, che l'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nell’anno 2008, in una sessione dedicata all'importanza della 
corretta comprensione delle Scienze della Terra, citò quale caso esemplare di "disastro 
evitabile" causato dal fallimento di ingegneri e geologi nel comprendere la natura del problema 
che stavano cercando di affrontare e del difficile compito di pianificare la gestione del sistema 
idro-geologico dei territori.  

A tal proposito ACCA Associazione Culturale “Città in Arte”, (all 3) ha presentato 
una proposta per l’organizzazione di un evento denominato“Nel Cuore del Vajont” in 
occasione della ricorrenza del cinquantenario della tragedia che investì il Comune di Longarone 
ed altri due comuni del Bellunese, con lo scopo di sollecitare una maggiore attenzione su un 
tema sempre più attuale, quale lo studio e la cura del territorio. Dalla fine del mese di gennaio 
2014 sarà allestita, presso i locali della Biblioteca Civica di Villa Amoretti di corso Orbassano, 
200 – Torino, una mostra con immagini dei luoghi colpiti dal disastro ambientale da parte dei 
residenti e volontari del Comune di Longarone che si renderanno disponibili ad illustrarla a 
scolaresche e gruppi di cittadini. A conclusione della mostra, il gruppo Versolabile, con la 
collaborazione di due attori, offrirà una rappresentazione rievocativa in musica e prosa che si 
svolgerà presso un Teatro del territorio nella metà del mese di febbraio 2014. 
Per la realizzazione delle attività in oggetto, Acca Associazione Culturale “Città in Arte”, con 
sede legale e amministrativa in via Cenischia, 20 – 10139 Torino (TO), codice fiscale 
97561510013, ha previsto una spesa complessiva di Euro 732,00=. 
Esaminata la richiesta e considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla 
Circoscrizione in tema di promozione della cultura, aggregazione, socializzazione, si intende 
concedere un contributo a parziale copertura dei costi di gestione ed organizzazione di Euro 
600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico da imputare sul Bilancio 2013.  
Per la realizzazione della mostra, ci si avvarrà della collaborazione delle Biblioteche Civiche 
Torinesi.  
La Circoscrizione provvederà alla pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 

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, 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_idroelettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Frana
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Toc
http://it.wikipedia.org/wiki/Diga_del_Vajont
http://it.wikipedia.org/wiki/Inondazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle
http://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(meteorologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_idrogeologico
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
http://it.wikipedia.org/wiki/Longarone
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
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esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Alle suddette 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 
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. 
 La Circoscrizione provvederà all’assolvimento degli oneri SIAE per le Associazioni e per 
gli Enti individuati qui di seguito: Il Piccolo Teatro Comico, Associazione Teatro dell’Aleph, 
con un beneficio economico relativo presunto di Euro 300,00=;  
 
 Si attesta che le Associazioni di cui sopra 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 
competenze dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività proposte ai 
cittadini di promozione delle iniziative istituzionali, della cultura, della conoscenza, della 
partecipazione e della sensibilizzazione su temi di rilevanza storica che hanno riguardato e 
coinvolto il nostro Paese, quali quelli in oggetto del presente contributo, 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 
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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. 

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; 
• 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. 

 
Per l’utilizzo dei locali della Sala Polivalente 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 è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri di utenza 
a carico della Città (all. 4). 

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 18 
novembre 2013. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni 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 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. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. Lgs.  
174/2012, e all’art. 61 del succitato Regolamento sul Decentramento sono: 



2013 06438/085 8 
 
 

favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
- di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative del “Giorno della Memoria” e 

dell’evento “Nel cuore del Vajont” come descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si richiama integralmente; 

- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni quali 
beneficiarie dei contributi pari complessivamente ad Euro 2.550,00= di cui Euro 1.850,00= 
per le fasi preparatorie da realizzarsi nel periodo dicembre 2013 ed Euro 700,00= per le 
performances da realizzarsi nel periodo gennaio-febbraio 2014, così ripartiti: 
• all’Associazione Piccolo Teatro Comico, con sede legale e amministrativa in Via 

Mombarcaro, 69 – 10136 Torino (TO), codice fiscale 97622200018, un contributo di 
Euro 700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 600,00= relativi 
all’anno 2013 ed Euro 100,00= relativi all’anno 2014); 

• all’Associazione Teatro dell’Aleph, con sede legale e amministrativa in Via Edmondo 
De Amicis, 6 – 20040 Bellusco (MI), codice fiscale 02355780962, un contributo di 
Euro 1.250,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 650,00= relativi 
all’anno 2013 ed Euro 600,00= relativi all’anno 2014); 

• ad Acca Associazione Culturale “Città in Arte”, con sede legale e amministrativa in via 
Cenischia, 20 – 10139 Torino (TO), codice fiscale 97561510013, un contributo di 
Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, relativi all’anno 2013; 

- 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; 

- di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed i relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 2.550,00= 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 
1.850,00 = sul Bilancio 2013 ed Euro 700,00= 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; 

- 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; 

- 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; 

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

- 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 delle iniziative del “Giorno della Memoria”, con un beneficio economico 
relativo presunto di Euro 300,00=; 

- di approvare la gratuità della concessione dei locali della Sala Polivalente Operti, 
riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della concessione, 
all’Associazione Piccolo Teatro Comico e all’Associazione Teatro dell’Aleph; 

- di dare atto che per l’utilizzo della Sala Polivalente 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 circ.le n. mecc. 2007 02640/085 del 7 maggio 
2007 e al Regolamento comunale n. 186 art.5 lett. B c.2, fatti salvi i punti 1,2,4,5 della lett. 
A; 

- 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; 

- 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;  

- 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; 

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato e non comporta oneri di utenza a 
carico della Città; 

- 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; 

- 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 Adriano – 
MASERI Dennis – RUSSO Anna Maria – VERSACI Maurizio. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 19 
VOTANTI 13 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI // 
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ASTENUTI  6 (DI MISCIO – ANGELINO – IOCOLA – MACRI' – PLAZZOTTA 

– PERRONE) 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA 

 
- di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative del “Giorno della Memoria” e 

dell’evento “Nel cuore del Vajont” come descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si richiama integralmente; 

- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni quali 
beneficiarie dei contributi pari complessivamente ad Euro 2.550,00= di cui Euro 1.850,00= 
per le fasi preparatorie da realizzarsi nel periodo dicembre 2013 ed Euro 700,00= per le 
performances da realizzarsi nel periodo gennaio-febbraio 2014, così ripartiti: 
• all’Associazione Piccolo Teatro Comico, con sede legale e amministrativa in Via 

Mombarcaro, 69 – 10136 Torino (TO), codice fiscale 97622200018, un contributo di 
Euro 700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 600,00= relativi 
all’anno 2013 ed Euro 100,00= relativi all’anno 2014); 

• all’Associazione Teatro dell’Aleph, con sede legale e amministrativa in Via Edmondo 
De Amicis, 6 – 20040 Bellusco (MI), codice fiscale 02355780962, un contributo di 
Euro 1.250,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge (di cui Euro 650,00= relativi 
all’anno 2013 ed Euro 600,00= relativi all’anno 2014); 

• ad Acca Associazione Culturale “Città in Arte”, con sede legale e amministrativa in via 
Cenischia, 20 – 10139 Torino (TO), codice fiscale 97561510013, un contributo di 
Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, relativi all’anno 2013; 

- 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; 

- di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed i relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 2.550,00= 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 
1.850,00 = sul Bilancio 2013 ed Euro 700,00= 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 delle iniziative del “Giorno della Memoria”, con un beneficio economico 
relativo presunto di Euro 300,00=; 

- di approvare la gratuità della concessione dei locali della Sala Polivalente Operti, 
riservando a successivi atti dirigenziali il perfezionamento della concessione, 
all’Associazione Piccolo Teatro Comico e all’Associazione Teatro dell’Aleph; 

- di dare atto che per l’utilizzo della Sala Polivalente 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 circ.le n. mecc. 2007 02640/085 del 7 maggio 
2007 e al Regolamento comunale n. 186 art.5 lett. B c.2, fatti salvi i punti 1,2,4,5 della lett. 
A; 

- 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; 

- 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;  

- 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; 

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato e non comporta oneri di utenza a 
carico della Città; 

- 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 Adriano – 
MASERI Dennis – RUSSO Anna Maria – VERSACI Maurizio. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 19 
VOTANTI 14 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI  1 
ASTENUTI  5 (DI MISCIO – ANGELINO – IOCOLA – PLAZZOTTA – 

PERRONE) 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 13 voti favorevoli, 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. 
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___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
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. 
 

    


	VDG SAL DECENTRAMENTO
	CITTA' DI TORINO
	PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
	03 DICEMBRE 2013
	SEDUTA PUBBLICA










 


 


 


 
 


n. mecc. 2013  06438/085 
 


Allegato.0 
 
 
 
 
 
C. 2. – ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2014 ED 
EVENTO NEL CUORE DEL VAJONT. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI PER 
EURO 2.550,00 DI CUI EURO 1.850,00 ANNO 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 
300,00=. 
 
 
 
 
 


1. ASSOCIAZIONE PICCOLO TEATRO COMICO -  CONTRIBUTO DI EURO 700,00=. 


2. ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH           -  CONTRIBUTO DI EURO 1.250,00=. 


3. ASSOCIAZIONE CULT.LE ACCA CITTA' IN ARTE -  CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. 


 
 
 
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. 





