
Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo 2013 07321/016 
Direzione Commercio e Attività Produttive 
Servizio Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico  
per Attività Produttive, Pianificazione Commerciale 
GG 
0               

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVA «PROPOSTA DEL MASLE` A EURO 6,00». CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MACELLAI (EURO 7.000,00).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.                           
 

Le iniziative di promozione commerciale che hanno anche un contenuto di messaggio 
culturale e sociale, rappresentano un appuntamento sempre seguito e atteso dai cittadini 
Torinesi. 

Le Associazioni in questo ambito svolgono un ruolo importante, attraverso la promozione 
di manifestazioni che riscuotono un grande successo di partecipazione popolare e che 
contribuiscono ad ampliare e rafforzare le sinergie con le istituzioni.  

La partecipazione della Città risente in misura sostanziale delle contrazioni subite dagli 
stanziamenti di bilancio, per cui è possibile sostenere con piccoli interventi soltanto alcuni 
progetti, tra questi vi è sicuramente il progetto denominato “Proposta del Maslè Euro 6,00”, 
proposto, come negli anni precedenti dall’Associazione Provinciale Macellai. L’iniziativa 
popolare che consiste nella promozione dell’offerta di un paniere di prodotti di primaria 
occorrenza al prezzo vantaggioso di 6,00 Euro, incontra, soprattutto in questo periodo di crisi, 
le esigenze di risparmio di una fascia di consumatori che di fatto devono misurarsi con un basso 
potere d’acquisto disponibile. Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa espongono nei loro 
negozi specifiche locandine pubblicizzanti le offerte. 

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Provinciale Macellai ha richiesto la 
concessione di un contributo ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei contributi, a fronte 
di un preventivo di spesa che evidenzia uscite per Euro 37.400,00 (all. 1). 

L’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino con 
deliberazione (mecc. 1300880/001) esecutiva del 2 marzo 2013. 

La Civica Amministrazione, visto il valore della proposta, intende sostenere l’iniziativa 
tramite l’erogazione di un contributo di Euro 7.000,00, a parziale copertura delle spese. 

Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e le entrate introitate 
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 
comunale per le modalità di erogazione dei contributi. 
 L’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone, infatti, che la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione 
dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi. 
 A tale disciplina legislativa è stata data esecuzione con l’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto 
della Città di Torino e con il Regolamento per la modalità dell’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

È stata inoltre acquisita apposita attestazione a firma del Presidente dell’ Associazione 
sopra citata che certifica il rispetto del disposto normativo dettato dal D.L. 31 maggio 2010 n. 
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78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122/10 art. 6 c. 2.  

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 di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito del territorio. 

 
    
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 
 
di individuare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) l’Associazione Provinciale Macellai con sede in Torino, Via Traves, 43 – C.F 

80089010013, quale beneficiaria di un contributo di Euro 7.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione del 
progetto “Proposta del Maslè Euro 6,00”, da erogare, in applicazione dell’art. 12 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino, 
in conformità al Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, e in armonia con quanto disposto dal Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; qualora in sede consuntiva, la differenza tra le 
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spese effettuate e le entrate introitate risultasse inferiore alle somme concesse, queste 
verranno ridotte con decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente, così come 
previsto all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento comunale per le modalità di 
erogazione contributi; 

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012 (misure anticorruzione), conservata agli atti del Servizio; 

4) di prendere atto che, a mente della disciplina normativa dianzi menzionata: 
- il saldo del contributo sarà liquidato solo a seguito della conclusione dell’attività e 

dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relativa 
documentazione giustificativa; 

- la concessione del contributo sarà totalmente o parzialmente revocata, qualora 
l’iniziativa fosse realizzata difformemente al relativo programma; 

5) il Comune resterà indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente alla 
realizzazione del progetto, dell’iniziativa oggetto del contributo; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

7) 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 al Commercio, Lavoro, 
Attività Produttive, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
        Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
2 gennaio 2014. 
 
 

 
 
   




















