
Settore Giunta Comunale 2013 06445/085 
 
 

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. 2 in data 3 
dicembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C .2 - ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO URBANO  PROGETTO ASSOCIAZIONE 
FORMEDUCA PROGRAMMA DI AZIONI 2013- 2014. CONTRIBUTI PER EURO 
1.500,00 DI CUI EURO 1.050,00  PER LE ATTIVITA` DEL 2013. CONTRIBUTI IN 
SERVIZI PER EURO 150,00. 
 
 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 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 06445/085 
 
 
  

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. ECOMUSEO URBANO PROGETTO ASSOCIAZIONE 
FORMEDUCA PROGRAMMA DI AZIONI 2013- 2014. CONTRIBUTI PER EURO 
1.500,00= DI CUI EURO 1.050,00= PER LE ATTIVITA` DEL 2013. CONTRIBUTI IN 
SERVIZI PER EURO 150,00=. 
 

N. DOC. 109/13 
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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. ECOMUSEO URBANO  PROGETTO 
ASSOCIAZIONE FORMEDUCA PROGRAMMA DI AZIONI 2013- 2014. CONTRIBUTI 
PER EURO 1.500,00 DI CUI EURO 1.050,00  PER LE ATTIVITA` DEL 2013. 
CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 150,00.  
 
 Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Luisa BERNARDINI, riferisce: 
 

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 20 dicembre 2005, n. mecc. 2005 
11199/085 è stata approvata l’adesione della Circoscrizione 2 al “Progetto Ecomuseo Urbano” 
della Città di Torino. 

Gli Uffici dell’Ecomuseo urbano sono nati radicandosi in Cascina Roccafranca, in Via 
Rubino 45, sede scelta per la appetibilità e la rilevanza  in ambito territoriale e concessa in uso 
gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca alla Circoscrizione 2. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 22 maggio 2007, n. 
mecc. 2007 02859/085, sono state approvate le linee programmatiche dell’Ecomuseo stesso. 

E’ bene ricordare che l’Ecomuseo si connota negli anni più come uno strumento atto a 
tutelare il patrimonio culturale e materiale del territorio su cui nasce coinvolgendo tutti i 
soggetti che vivono e operano sullo stesso. Le iniziative che vengono offerte creano opportunità 
per conoscere la storia dei luoghi e conservare la memoria collettiva, rafforzando il senso di 
appartenenza culturale comune attraverso l’elaborazione e la diffusione dei saperi 
coinvolgendo attivamente la comunità. 

All’Ecomuseo della Circoscrizione 2 tutto ciò è reso possibile dalla collaborazione del 
“Gruppo dei Volontari”, coordinato dall’Associazione FormEduca in sinergia con i referenti 
circoscrizionali. Il gruppo, che da qualche anno opera all’interno del servizio, a seguito di una 
adeguata formazione resa possibile da progetti precedenti, mette a disposizione il proprio 
tempo e le proprie professionalità a titolo completamente gratuito per la promozione di attività 
culturali, per la raccolta e per la catalogazione di materiale documentario di tipo archivistico, 
iconografico e di testimonianze orali, nonché per organizzare eventi legati alla memoria ed 
aperti a tutta la cittadinanza. 

 
Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 7 dicembre 2010, n. 

mecc. 07460/085, la Circoscrizione, coerentemente con quanto espresso in precedenza e nella 
prospettiva di un sostegno sempre più finalizzato all’Ecomuseo cittadino, ha preso atto ancora 
 che EUT continua a lavorare sempre più in sinergia con il Gruppo Volontari Culturali, 
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coordinati dall’Associazione FormEduca; in tal modo le iniziative  proposte dalla stessa 
Associazione, ed assunte dall’Ente circoscrizionale nell’ambito di una progettualità a largo 
spettro per la valorizzazione del territorio e della memoria collettiva, prendono corpo 
nell’Ecomuseo stesso, valorizzandone il luogo. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 3 dicembre 2012, n. 
mecc. 2012 06644/ 085, si è proseguito nell’azione progettuale ormai svolta da anni, attesa la 
sempre viva e proficua collaborazione prestata dai Volontari Culturali, sotto l’egida 
dell’Associazione FormEduca, in ragione però dell’apporto di nuovi stimoli, offerti 
dall’apertura a nuovi spunti di ricerca e dalla sempre rinnovata acquisizione di un patrimonio 
di conoscenze e di documenti acquisiti, conservati e catalogati presso Ecomuseo. 

In tal periodo si è dato anche ampio spazio alla realizzazione di laboratori didattici, in 
collaborazione con le scuole del territorio, aperti ai bambini dai 6 ai 10 anni, anche presso la 
Cappella Anselmetti, gioiello del quartiere. 

E’ rimasta parimenti viva la finalità di acquisire competenze di base per la progettazione 
di attività ecomuseali, la formazione avanzata dei volontari suddivisa per i sottogruppi di lavoro 
(catalogazione, interviste, didattica, ecoturismo urbano e guide), la programmazione di attività 
didattiche rivolte alle scuole o a gruppi con visite, incontri, laboratori didattici per far conoscere 
e valorizzare, soprattutto ai più giovani, il territorio in cui vivono attraverso la creatività, la 
fantasia e la manualità, rispettando le esigenze e le aspettative delle varie fasce di età.  

Si è curata anche la possibilità di allestire mostre, la partecipazione attiva ad eventi 
pubblici, e si sono programmati percorsi per visite guidate sul territorio al fine di sensibilizzare 
la popolazione ed avvicinarla maggiormente ai progetti proposti dall’ Ecomuseo, con 
particolare riguardo anche all’utilizzo di Cappella Anselmetti.  

Nel mese di settembre 2013 l’Ecomuseo ha spostato la propria sede di attività, 
trasferendosi al primo piano della Cascina Roccafranca stessa; i locali continuano ad afferire 
quindi alla Fondazione Cascina Roccafranca, e continuano ad essere assegnati in uso gratuito 
alla Circoscrizione 2. 

Tale spostamento di attività, quindi, per quanto riguarda i locali stessi, non intende 
considerarsi di ostacolo al proseguimento di un’attività progettuale iniziata in precedenza, che 
è in ogni modo effettuabile con continuità ed è passibile di evoluzione e miglioramento ai fini 
di uno sviluppo futuro e di un suo consolidamento ulteriore nei rapporti con la cittadinanza. 

Pertanto, considerate le buone prassi avviate in precedenza, nonché gli ottimi riscontri 
ottenuti, la Circoscrizione 2, sempre atteso il buon rapporto e la sinergia sviluppatesi con il 
Gruppo dei Volontari Culturali coordinati dalla Associazione FormEduca e gli importanti 
risultati ottenuti, in particolare con gli stessi operatori culturali, intende proseguire la sua 
attività anche in un’ottica di ampliamento delle collaborazioni con gli altri Settori Progettuali 
della V Commissione Cultura e, se possibile, con Il Contratto di Quartiere, con il Settore 
Biblioteche Civiche, con ITER, con l’Università e con le Scuole Superiori. 

Gli eventi culturali a rilevanza cittadina realizzati dall’Ecomuseo fino a qui, anche a 
supporto di eventi cittadini e o a rilievo nazionale, hanno dato ottimi frutti, inserendosi nel 
progetto di recupero della memoria collettiva, proposta da tempo, ma attualizzata nella 
esecuzione, per trovare rispondenza e riscontro in una fascia sempre più ampia della 
cittadinanza. E’ importante rilevare come la cittadinanza residente nel territorio della 
Circoscrizione abbia fruito dei servizi di ottimo livello culturale che l’Ecomuseo stesso è 
riuscito a fornire.  

La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che ha 
investito ormai da anni la città di Torino, crisi esasperata dalla necessità di mantenere gli 
obiettivi del Patto di Stabilità, e concordando con le misure di razionalizzazione della spesa 
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proposte dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 07.03.2012, dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale del 31.07.2012 e ribadite nelle recente Deliberazione della Giunta Comunale 
del 31.07.2013, ritiene di sostenere il progetto argomento della presente deliberazione, al fine 
di limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha già prodotto pesantemente 
sulle fasce più deboli della cittadinanza, ritenendolo con ciò indispensabile. 

Coerentemente con quanto espresso e nella prospettiva di un sostegno sempre più 
finalizzato all’attività del Gruppo dei Volontari Culturali, si intende dare corso ad un progetto 
proposto dall’Associazione FormEduca composto di sei azioni finalizzate a fornire alle attività 
istituzionali e caratteristiche dell’Ecomuseo il sostegno di base necessario al loro compimento. 
Tali attività, realizzate di concerto con il Gruppo Volontari Culturali stesso, si svilupperanno 
nel periodo novembre 2013- giugno 2014. 

 
Nello specifico si tratta di: 
 
1) attuazione, con conclusione entro gennaio 2014, della seconda parte (in edizione 

ridotta di 8 ore) del percorso formativo avviato con il precedente progetto 2012, denominato 
“Strumenti per il finanziamento e lo sviluppo della progettazione Sociale e Culturale” destinato 
ad appartenenti al Gruppo dei Volontari Culturali dell’EUT, a Funzionari Circoscrizionali e 
operatori di Associazioni del territorio circoscrizionale per acquisire le competenze di base 
nella progettazione delle attività ecomuseali e del Fund raising associativo; 

2) rifornimento, entro dicembre 2013, dei materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione delle attività ecomuseali condotte di concerto dai sottogruppi dei Volontari 
Culturali e, in particolare, per le attività dei Laboratori del Sottogruppo Didattica finalizzati alle 
scuole; 

3) valorizzazione del fondo Q12, già presente in Ecomuseo. 
Il Gruppo dei Volontari Culturali ha già in corso di realizzazione l’indagine delle 

modalità di tutela e valorizzazione degli archivi ecomuseali esistenti: in particolare fondi 
fotografici, interviste e Fondo Q12, come fonti di riflessione sul passato e possibile contributo 
alla prefigurazione del futuro.   

Il “Fondo Q12” è di particolare interesse ecomuseale, in quanto “Q12” è stato il giornale 
dei comitati spontanei di Quartiere Mirafiori Nord-Ovest, Città Giardino e Santa Rita. Nato nel 
1977, da allora e fino al 2013 ha rappresentato un’importante realtà del territorio e un efficace 
strumento informativo, anche con riferimento alle iniziative istituzionali e socio-culturali 
promosse dalla Circoscrizione 2. La valorizzazione delle copie di tutti i numeri di tale 
pubblicazione locale, divenuta negli anni il punto di riferimento della cittadinanza poiché ha 
informato i lettori sulle problematiche della zona, su eventi e servizi, consentirà di 
salvaguardare una parte importante del patrimonio storico e culturale diffuso nel territorio della 
Circoscrizione 2. 

Nel primo semestre 2013 l’Associazione “Amici del Q12” ha consegnato ai referenti di 
EUT ogni copia di numero del periodico, che ha concluso nel 2013 le pubblicazioni. 

Con il progetto di valorizzazione di tale Fondo, il Gruppo dei Volontari Culturali propone 
di far emergere, entro giugno 2014, il profondo valore culturale di questo archivio e la sua 
specificità di “radice e deposito comune”.  

La realizzazione del progetto, svolta se possibile anche con il sostegno e la competenza 
degli “Amici del Q12”, si svolgerà in più fasi, a partire da dicembre 2013, con conclusione 
entro giugno 2014. 

E’ previsto, nella fase finale, un importante coinvolgimento delle scuole del territorio; 
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4) progettazione e allestimento, a cura di un team di esperti tra i Volontari Ecomuseali, di 
una mostra in Cappella Anselmetti che presenterà alcuni quadri su tela ad olio di scorci della 
Circoscrizione 2 e periferie torinesi. L’occasione consentirà l’apertura al pubblico della 
Cappella Anselmetti e visite guidate a cura dei Volontari Culturali; 

5) progettazione e realizzazione di “Raccontiamo con le immagini”, ovvero “Il teatro 
delle Ombre”. 

Il progetto prevede un percorso didattico gratuito, di cinque incontri settimanali, per 
10-12 coppie circa di adulti e bambini di età 6/10 anni, attuato in Cappella Anselmetti e in 
Laboratorio EUT presso la Cascina Roccafranca, con la presenza attiva dei bambini e dei loro 
genitori. 

I bambini e i genitori utilizzeranno la loro capacità ludico-creativa per inventare una o più 
storie collettive, imparare a lavorare in gruppo, illustrare storie inventante con tecniche diverse 
fino a giungere alla creazione di una rappresentazione della storia mediante “il teatro delle 
ombre”; 

6) pomeriggio di inaugurazione della nuova sede dell’EUT2 con la partecipazione di 
alcuni attori che hanno contribuito alla costituzione del servizio, con l’esposizione di Presepi 
realizzati dai bambini e la proposta di visite guidate sul territorio. Il tutto concluso da una 
“merenda sinoira” e da danze popolari. 
 

A sostegno del progetto presentato si propone di individuare l’Associazione FormEduca 
(all. 1) - via Po 7 c/o AICS Com. Prov.–10124 – Torino- C.F. 97724690017 quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura 
delle spese quantificate in Euro 1.550,00=. Per le attività che si realizzeranno entro dicembre 
2013, il contributo da imputare sul Bilancio 2013 sarà di Euro 1.050,00=, mentre per il 
finanziamento della restante spesa relativa all’attività da realizzare nel periodo gennaio-giugno 
2014 si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei locali di Ecomuseo ubicati al primo piano presso la 
Fondazione Cascina Roccafranca in Via Rubino 45 e della Cappella Anselmetti di Via Gaidano 
75, è previsto atto di Convenzione tra la Circoscrizione 2 e la Fondazione stessa (deliberazione 
del Consiglio Circoscrizionale del 22 maggio 2007, n. mecc. 2007 02859/085), atto in corso di 
rinnovo e assunzione, il quale regolamenta e disciplina tutte le modalità inerenti l’utilizzo dei 
locali stessi, il loro corretto uso e il loro utilizzo in capo ad Associazioni per attività svolte in 
collaborazione con personale circoscrizionale. 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientra 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.  

Alla suddetta  Associazione 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 del consuntivo e della 
relazione finale dell’Associazione che ha 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 
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contributi concessi rispetto ai consuntivi, applicando la stessa percentuale di copertura dei 
contributi rispetto ai preventivi. 

Si propone che la Circoscrizione provveda con mezzi propri a curare la pubblicizzazione 
relativa alle iniziative mediante la stampa di volantini e locandine su iniziative specifiche e 
all’assolvimento degli oneri SIAE, laddove sia necessario, 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 150,00=. 

Si attesta che l’Associazione ha 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 tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e per la conservazione e la trasmissione della memoria 
collettiva rafforzando il senso di appartenenza culturale, 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 ai cittadini, 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. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato,(all. 2) e non comporta oneri di 
utenza a carico della Città. 

 
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 27 

novembre 2013. 
 

Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (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.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 richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
 
- di esprimere valutazione positiva in merito alle attività descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione FormEduca – via Po 

7 c/o AICS Com. Prov. - 10124 - Torino - C.F. 97724690017 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.500,00= di cui Euro 1.050,00= per le attività da realizzarsi entro 
dicembre 2013 ed Euro 450,00= per le attività da realizzarsi nel periodo gennaio-giugno 
2014; 

- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra 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 successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge da attribuire, in considerazione del fatto che l’Associazione richiedente ha dichiarato 
che le spese, a parziale copertura delle quali il contributo stesso viene erogato, verranno 
sostenute in prevalenza nell’anno 2013 secondo la seguente ripartizione: Euro 1.050,00= al 
Bilancio 2013 ed Euro 450,00= 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 del contributo 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 a carico della Circoscrizione, mediante la 
produzione con mezzi propri di volantini e locandine; 

- di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 06898/85 approvata in data 30.11.2012, 
esecutiva dal 21.12.2012 e che verranno impegnati con successivi provvedimenti 
dirigenziali con un beneficio economico relativo presunto di Euro 150,00=; 

- di dare atto che per l’utilizzo dei locali di Ecomuseo ubicati al primo piano presso la 
Fondazione Cascina Roccafranca in Via Rubino 45 e della Cappella Anselmetti di Via 
Gaidano 75 è previsto atto di Convenzione tra la Circoscrizione 2 e la Fondazione stessa 
(deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 22 maggio 2007, n. mecc. 2007 
02859/085), atto in corso di rinnovo e assunzione, il quale regolamenta e disciplina tutte le 
modalità inerenti l’utilizzo dei locali stessi, il loro corretto uso e il loro utilizzo in capo ad 
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Associazioni per attività svolte in collaborazione con personale circoscrizionale; 
- di dare atto che a tale provvedimento seguiranno eventualmente, qualora necessari, i 

provvedimenti dirigenziali a tale scopo previsti, anche considerate le eventuali necessità ed 
adattamenti che dovessero ritenersi necessari nel corso dell’utilizzo dei locali stessi; 

- 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 – MONACO Claudio – PLAZZOTTA EUGENIO - RUSSO Anna Maria – 
VERSACI Maurizio. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
 
PRESENTI 17 
VOTANTI 12 
VOTI FAVOREVOLI 12 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI  5(DI MISCIO – ANGELINO – IOCOLA – MACRI' – BARLA) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA 

 
 
- di esprimere valutazione positiva in merito alle attività descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione FormEduca – via Po 

7 c/o AICS Com. Prov. - 10124 - Torino - C.F. 97724690017 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.500,00= di cui Euro 1.050,00= per le attività da realizzarsi entro 
dicembre 2013 ed Euro 450,00= per le attività da realizzarsi nel periodo gennaio-giugno 
2014; 

- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra 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 
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2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il 

relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge da attribuire, in considerazione del fatto che l’Associazione richiedente ha dichiarato 
che le spese, a parziale copertura delle quali il contributo stesso viene erogato, verranno 
sostenute in prevalenza nell’anno 2013 secondo la seguente ripartizione: Euro 1.050,00= al 
Bilancio 2013 ed Euro 450,00= 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 del contributo 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 a carico della Circoscrizione, mediante la 
produzione con mezzi propri di volantini e locandine; 

- di approvare l’assolvimento degli oneri SIAE, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2012 06898/85 approvata in data 30.11.2012, 
esecutiva dal 21.12.2012 e che verranno impegnati con successivi provvedimenti 
dirigenziali con un beneficio economico relativo presunto di Euro 150,00=; 

- di dare atto che per l’utilizzo dei locali di Ecomuseo ubicati al primo piano presso la 
Fondazione Cascina Roccafranca in Via Rubino 45 e della Cappella Anselmetti di Via 
Gaidano 75 è previsto atto di Convenzione tra la Circoscrizione 2 e la Fondazione stessa 
(deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 22 maggio 2007, n. mecc. 2007 
02859/085), atto in corso di rinnovo e assunzione, il quale regolamenta e disciplina tutte le 
modalità inerenti l’utilizzo dei locali stessi, il loro corretto uso e il loro utilizzo in capo ad 
Associazioni per attività svolte in collaborazione con personale circoscrizionale; 

- di dare atto che a tale provvedimento seguiranno eventualmente, qualora necessari, i 
provvedimenti dirigenziali a tale scopo previsti, anche considerate le eventuali necessità ed 
adattamenti che dovessero ritenersi necessari nel corso dell’utilizzo dei locali stessi; 

- 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 – MONACO Claudio – PLAZZOTTA EUGENIO - RUSSO Anna Maria – 
VERSACI Maurizio. 
 
 
 



2013 06445/085 11 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 17 
VOTANTI 15 
VOTI FAVOREVOLI 12 
VOTI CONTRARI  3 
ASTENUTI  2 (ANGELINO – BARLA) 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 12 voti favorevoli, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente non eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 
del 18 agosto 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.  
 
 
 
  

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. 
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Allegato.0 
 
 
 
 
C. 2. – ART. 42 COMMA 3. ECOMUSEO URBANO PROGETTO ASSOCIAZIONE 
FORMEDUCA PROGRAMMA DI AZIONI 2013-2014. CONTRIBUTI PER EURO 1.500,00 DI 
CUI EURO 1.050,00= PER LE ATTIVITA' DEL 2013. CONTRIBUTI IN SERVIZI PER EURO 
150,000. 
 
 
 
 


1. ASSOCIACIAZIONE FORMEDUCA  -  CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=. 


 
 
 
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. 










