
Settore Giunta Comunale 2014 01001/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

   18 marzo 2014     
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10  in data  11 marzo 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE THE ROYAL 
MAJORETTES ANNO 2014. SPESA PRESUNTA EURO 1.290,00. 
 
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 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 01001/093 
 
 
 NUM. DOC. 21/2014 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del 11 Marzo 2014 

 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 

 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI – CASSANO -  CHIEPPA –  
COLANGELO - D’ALBERTI - DEIANA - DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA 
NOTTE - LODDO -  MINUTELLO - MORRA – MURDOCCA - NUCERA – PECORARO - 
 RENEGALDO - SACCHETTI - SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 25  

 
  

 Risultano assenti i Consiglieri: --------                             
 

 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
 
Ha adottato in  

 
SEDUTA PUBBLICA 

 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE THE 
ROYAL MAJORETTES ANNO 2014. SPESA PRESUNTA EURO 1.290,00.           
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE THE 
ROYAL MAJORETTES ANNO 2014. SPESA PRESUNTA EURO 1.290,00.  
 

 Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il  Coordinatore della V Commissione 
Vincenzo Andrea CAMARDA, riferisce: 
 

La Legge sul volontariato n. 266/91 e  la Legge Regionale n. 38/94 prevedono, tra le forme 
di sostegno finanziario a disposizione degli Enti Pubblici, la possibilità di stipulare convenzioni 
con le organizzazioni no-profit e di volontariato, a patto che risultino possedere determinati 
requisiti e che siano iscritte al Registro Provinciale del Volontariato. 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997, mecc. 9700493/19, avente ad 
oggetto “Rapporti con il volontariato organizzato e con il volontariato civico”, definisce in 
modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente Pubblico ed associazioni, sulla scia degli 
adempimenti previsti dalle normative citate, relativi al coinvolgimento delle associazioni nelle 
fasi di programmazione di nuovi interventi, promozione del loro sviluppo, anche attraverso 
adeguate forme di sostegno finanziario. 

Oltre al tradizionale strumento del contributo alle associazioni, già disciplinato dal 
Regolamento per l’erogazione dei contributi (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 
9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i.), la sopra citata 
deliberazione quadro prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale di stipulare 
convenzioni con associazioni iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale del volontariato, 
laddove emerga l’intenzione dell’Ente di riconoscere la continuità e il livello di integrazione 
raggiunto da parte di un’organizzazione di volontariato con le politiche ed i servizi erogati a 
livello istituzionale. 

L’Associazione “The Royal Majorettes”, con sede in via Plava n. 40 - 10135 Torino, C.F. 
97510920016, che nel rispetto dello Statuto della Città di Torino risulta essere regolarmente 
iscritta al Registro sopra indicato, da anni collabora proficuamente con la Circoscrizione 10, 
svolgendo attività di animazione, spettacoli di intrattenimento ed esibizioni folkloristiche in 
occasione di eventi sociali, culturali ed aggregativi organizzati o patrocinati dalla 
Circoscrizione.  

Inoltre, tale associazione  ha sempre provveduto, attraverso la realizzazione di corsi gratuiti, 



2014 01001/093 4 
 
 
 alla formazione ed alla preparazione di cittadini impegnati nel settore dell’animazione e 
dell’espressione artistica, utilizzando a tale scopo la disponibilità e la professionalità degli 
esperti associati, in modo conforme ai principi ed ai valori del volontariato di rilevanza sociale. 

Con nota dell’8 ottobre 2013, prot. n. 9215/4-80-1, l’Associazione The Royal Majorettes ha 
chiesto il rinnovo della convenzione per l’anno 2014; considerato che la convenzione può 
essere uno strumento utile all’Associazione per poter meglio coordinare gli interventi 
istituzionali e dare continuità alle proprie attività, si ritiene necessario procedere al rinnovo 
della convenzione per l’anno 2014 che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante.  

Detta convenzione prevede l’erogazione di un importo massimo di Euro 1.290,00  a titolo di 
rimborso delle spese derivanti dallo svolgimento delle attività dell’Associazione ed avrà 
decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, che sarà in ogni caso successiva all’esecutività 
della determina di impegno dei fondi,  sino al 31 dicembre 2014. 

 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 fruizione 
culturale ed aggregativa offerte ai residenti, quale quella oggetto del presente contributo, in 
particolare per l’elevato valore socioculturale del folklore tipico, e dei fenomeni di costume e 
di espressione artistica connessi, nell’ambito peculiare della tradizione storica torinese, si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 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 culturali, artistiche e musicali offerte ai cittadini, la prevenzione del 
degrado urbano e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Con la stipula della convenzione l’Associazione The Royal Majorettes Mirafiori Sud 
s’impegna, su richiesta della Circoscrizione, a rendere disponibile la partecipazione del proprio 
gruppo (composto da un minimo di 15 figuranti di cui almeno 10 majorettes) ad un massimo di 
n. 6 interventi. 

Il progetto è stato discusso nella riunione di V Commissione Permanente di Lavoro in data  
    30 gennaio 2014 ed esaminato nella riunione della Giunta Circoscrizionale tenutasi in data 
26 febbraio 2014. 

Tutto ciò premesso    
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 133 (mecc. 96009880/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 
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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 di Circoscrizione; 

- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica 
- favorevole sulla regolarità contabile 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. Di approvare lo schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti tra la 

Circoscrizione 10 e l’Associazione “The Royal Majorettes”, con sede in Via Plava n. 40 
 -10135 Torino - C.F. 97510920016,  già sottoscritto per preliminare accettazione,con 
decorrenza dalla data della sua sottoscrizione che sarà in ogni caso successiva alla data 
di esecutività della determina di impegno dei fondi,  sino al 31 dicembre 2014  
prevedendo l’erogazione di un importo massimo di Euro 1.290,00 a titolo di rimborso 
delle spese. 
Lo schema di convenzione forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo. (all.1) 
Si da atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

2. Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno dei fondi  per un 
importo presunto Euro 1.290,00 in base alle disponibilità di bilancio che verranno 
approvate. 

3. Di dare atto che la registrazione della convenzione non comporta oneri di spesa, ai sensi 
della Legge 266/91. 

4.   Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000. 
 

     Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di        
         impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. n.2). 

      Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del             
           Responsabile Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, 
conservata agli       atti del Servizio. 

  
Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: D’Alberti, Franchi.   
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:  

 
PRESENTI  N. 23 
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VOTANTI  N. 23 
FAVOREVOLI N. 23 
CONTRARI  N.  // 
ASTENUTI             N.  //  

 
Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti tra la 
Circoscrizione 10 e l’Associazione “The Royal Majorettes”, con sede in Via Plava n. 40 
 -10135 Torino - C.F. 97510920016,  già sottoscritto per preliminare accettazione,con 
decorrenza dalla data della sua sottoscrizione che sarà in ogni caso successiva alla data 
di esecutività della determina di impegno dei fondi,  sino al 31 dicembre 2014  
prevedendo l’erogazione di un importo massimo di Euro 1.290,00 a titolo di rimborso 
delle spese. 
Lo schema di convenzione forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo. (all. 1) 
Si da atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

2. Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno dei fondi  per un 
importo presunto Euro 1.290,00 in base alle disponibilità di bilancio che verranno 
approvate. 

3. Di dare atto che la registrazione della convenzione non comporta oneri di spesa, ai sensi 
della Legge 266/91. 

      Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di       
          impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2). 

       Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del            
            Responsabile Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, 
conservata agli        atti del Servizio. 

  
Al momento della votazione dell’I.E. sono inoltre assenti i Consiglieri: Morra, Renegaldo. 
  
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:  

 
       PRESENTI              N. 21 

VOTANTI  N. 21 
FAVOREVOLI      N. 21 
CONTRARI             N. // 
ASTENUTI             N. // 
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Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,. 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato  con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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. 13 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 
24 marzo 2014. 
 

  





  
 


          ALL.  2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2014 01001/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
 prot. 16298. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
  
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
  
  
 
        
                  Il Direttore 
                               Dott. Luca PALESE 
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        (All. 1) 
n. mecc. 201401001/093 
 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO – CIRCOSCRIZION E 10 
E L’ASSOCIAZIONE “THE ROYAL MAJORETTES” 


 
 
 
Premesso che: 
l’Associazione “The Royal Majorettes”, costituita con scrittura privata il 2 febbraio 1989 depositata 
presso l’Ufficio Registro – Atti Privati Torino al n. 1679 e successive integrazioni e variazioni 
registrate in data 10 giugno 1998 – n. 3202, è iscritta al Registro Regionale dei soggetti che 
svolgono attività popolari (ai sensi dell’art. 2 L. R. 38/1994 e DD.PP. GG.RR. 17 luglio 2000 n. 6/R 
e 5 marzo 2001 n. 3/R riferimento protocollo 12007/32.03 del 22 giugno 2001), svolge attività 
ricreativa e sportiva dilettantistica prevedendo la partecipazione attiva in manifestazioni socio-
culturali e folkloristiche in genere e promuovendo iniziative volte a favorire l’aggregazione 
soprattutto dei giovani. 
Considerato che l’Associazione “The Royal Majorettes” collabora da anni con la Circoscrizione10 
dimostrando attitudine e capacità operativa nell’applicazione di quanto previsto dalla Legge quadro 
sul Volontariato n. 266/1991, dalla Legge Regionale n. 38/1994 e dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 10 marzo 1997 mecc. 9700493/19, al fine di regolare le disposizioni dirette a 
garantire le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, si 
procede alla formalizzazione di detta convenzione tra la Città di Torino – Circoscrizione 10, 
rappresentata dal Direttore Dott. Luca PALESE nato a Torino il 25/12/1959 domiciliato per la 
carica presso il Palazzo Municipale, e l’Associazione “The Royal Majorettes” con sede in Torino – 
Via Plava n. 40 – C.F. 97510920016, rappresentata dal Sig. Donato ORSILLO, nato a 
Pontelandolfo (BN) il 16 giugno 1938, in qualità di Presidente dell’Associazione suddetta. 
 


ART. 1 – OGGETTO 
 


La Circoscrizione 10 riconosce il valore sociale e il ruolo svolto dalle realtà impegnate nel 
volontariato e ne salvaguarda l’autonomia, sostiene lo sviluppo e la diffusione delle attività 
ricreative e sportive dilettantistiche tese a favorire l’aggregazione soprattutto dei giovani, intende 
dare continuità ai servizi finora offerti sempre qualitativamente di buon livello. 
 


ART. 2 – ATTIVITA’  
 


L’Associazione “The Royal Majorettes” provvede, attraverso la realizzazione di corsi gratuiti e in 
completa autonomia, all’istruzione tecnico-pratica degli iscritti, alla formazione culturale e fisico -
sportiva dei giovani denominati “Majorettes” e “Tamburini” utilizzando la disponibilità e la 
professionalità degli associati che prestano opera di volontariato. 
L’Associazione s’impegna a presenziare alle manifestazioni istituzionali della Circoscrizione 
secondo un programma concordato che  prevede la realizzazione di almeno n. 6 interventi. 
L’Associazione si impegna ad effettuare gli interventi curando la coreografia di parate e 
intrattenimenti musicali di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla Circoscrizione 10, 
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garantendo la presenza di almeno 15 volontari di cui almeno dieci majorettes (fatte salve particolari 
situazioni non prevedibili). 
 


ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 
 


L’Associazione “The Royal Majorettes” dovrà stipulare apposita polizza assicurativa  a tutela dei 
propri aderenti contro infortuni o incidenti connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché 
per responsabilità civile verso terzi. 
L’Associazione si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi 
responsabilità civile e penale. 
Ai sensi dell’art. 2 Legge n. 266/91, gli associati prestano la loro opera in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed  esclusivamente per fini di solidarietà. 
 


ART. 4 – OBBLIGHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 


La Circoscrizione 10 sosterrà L’Associazione “The Royal Majorettes” con un rimborso spese 
massimo di Euro 1.290,00 dalla sottoscrizione della presente convenzione sino al 31 dicembre 
2014, per la  copertura delle seguenti spese: 
 
 
- Tesseramento ENDAS; 
- Lavaggio divise; 
- Quota ammortamento su acquisti attrezzature e vestiari; 
- Spese segreteria (spese telefoniche, cartucce stampante, cancelleria, etc.); 
- Rimborso spese di viaggio e benzina per sfilate; 
- Quota ammortamento per acquisto computer o periferiche e per riparazioni; 
- Acquisto generi alimentari per rinfresco majorettes durante le sfilate; 
- Acquisto coppe omaggio per saggio 
- Acquisto basi musicali; 
- Acquisto omaggi natalizi e pasquali; 
- Altre spese pertinenti all’associazione (spese bancarie, SIAE, quota iscrizioni Sportinsieme, 


etc.). 
 
 


ART. 5 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE  
 


La rendicontazione delle spese, corredata dalla documentazione utile ai fini del rimborso e 
dall’elenco degli interventi attuati, nonché dalla relativa istanza di richiesta di pagamento, dovrà 
pervenire all’Ufficio Tempo Libero della Circoscrizione una volta ultimati gli interventi previsti. 
Il pagamento del rimborso spese verrà effettuato secondo le norme che regolano la contabilità degli 
Enti Pubblici ed il Regolamento dei Contratti della Città di Torino. 
Nell’ambito dei sei interventi previsti dalla presente convenzione, potranno essere riconosciuti i 
rimborsi delle spese sostenute per gli interventi che saranno eventualmente richiesti dalla 
Circoscrizione, e realizzati dal gruppo delle majorettes, nelle more della sottoscrizione della 
convenzione.  
La Circoscrizione 10 si riserva, tramite suoi incaricati, di effettuare opportuni controlli. 
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ART. 6 – DURATA 
 
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto, che dovrà essere 
successiva alla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno fondi, sino al 31 
dicembre 2014. 
Alla scadenza non verrà rinnovata automaticamente, ma dovrà essere approvata con nuovo 
provvedimento deliberativo. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con 1 mese di preavviso dalla sua scadenza 
tramite raccomandata R/R in caso di violazione degli impegni sottoscritti e contestati per iscritto. 
 


ART. 7 – NORME DI  RINVIO 
 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 Legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 
 
Torino, …………….. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE                 IL DIRETTORE  
          THE ROYAL MAJORETTES                               DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 
                     Donato ORSILLO                                                 Dott. Luca PALESE                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





