
Settore Giunta Comunale 2014 01070/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 25 marzo 2014  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 18 marzo 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - «ANNO VERDE 2014» - CONCESSIONE CONTRIBUTI  PER 
EURO 4.389,00. SPESA PRESUNTA PER COMUNICAZIONI EURO 300,00. SPESA 
PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 4.689,00. 
 
Il Sindaco 
 
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 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 01070/093 
 
 
 NUM. DOC. 24/2014 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  18 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 - CARPINELLI – CASSANO -  CHIEPPA –  COLANGELO - DEIANA - 
DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA NOTTE - LODDO -  MINUTELLO - 
MURDOCCA - NUCERA – PECORARO -  RENEGALDO - SACCHETTI - SCIASCIA - 
SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 22 

 
 Risultano assenti i Consiglieri: CAMARDA - D’ALBERTI - MORRA                             

 
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. LUCA PALESE 
 
Ha adottato in  

 
SEDUTA PUBBLICA 

 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - «ANNO VERDE 2014» - CONCESSIONE 
CONTRIBUTI  PER EURO 4.389,00. SPESA PRESUNTA PER COMUNICAZIONI EURO 
300,00. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 4.689,00.   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - «ANNO VERDE 2014» - CONCESSIONE 
CONTRIBUTI  PER EURO 4.389,00. SPESA PRESUNTA PER COMUNICAZIONI EURO 
300,00. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 4.689,00.  
 

 
Il Presidente della Circoscrizione Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della 

VI Commissione Gianluigi DE MARTINO, riferisce: 
 
Visto il buon esito dell’iniziativa “ANNO VERDE”  nel 2011 2012 e 2013 la Circoscrizione 

10 intende riproporla con  l’obiettivo di stimolare l’interesse della popolazione, ed in 
particolare dei giovani e dei bambini in età scolare, nei confronti delle problematiche 
ambientali, al fine di coltivare una sensibilità verso l’ambiente e una coscienza consapevole 
rispetto alle criticità ambientali. A tal fine sono stati valutati positivamente i progetti presentati 
quest’anno dai sotto elencati soggetti: 

 
- L’Associazione Rete Solare per l’Autocostruzione, con sede in via Vittorangeli, 7 c/d 

42100 Reggio Emilia  C. F./P.I.  02231400355 – ha presentato un progetto in data 19 
febbraio 2014  prot. n. 1604/6.90.2 e relativa istanza di contributo del 25 febbraio 2014 
 prot. n. 1804/6.90.2 per la realizzazione del progetto dal titolo “A scuola di 
autoproduzione”. 
Il progetto prevede un incontro e tre laboratori legati ai temi dell’autoproduzione e del 
recupero dei materiali: laboratorio sugli intonaci di calce naturali con riutilizzo di scarti 
edili, laboratori  di autoproduzione  oggetti in feltro , laboratorio di tessitura con scarti  
tessili. Gli obiettivi del progetto sono: diffondere la pratica dell’autocostruzione e 
autoproduzione, anche in proprio, agevolare l’uso di materiali da riciclo, favorire le 
attività manuali ed artigianali, diffondere la conoscenza della calce come materiale 
ecologico e sano. I laboratori sono aperti a tutti e si svolgeranno, i primi due,  fra marzo 
e maggio il terzo  a novembre 2014. 
Per la realizzazione dell’iniziativa la Circoscrizione intende concedere un contributo di 
Euro 1.181,00 a fronte del preventivo di spesa presentato dall’Associazione che 
ammonta ad Euro 1.500,00. 
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- L’Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla con sede in via Panetti, 1 10135 
Torino C.F./P.I. 97764900011 ha presentato in data 13 febbraio 2014 prot. n. 
1443/6.90.2 un progetto e relativa istanza di contributo per la realizzazione del progetto 
“Miraorti”. 
Il progetto ha l’obiettivo di dare continuità al lavoro avviato nel 2011 negli orti urbani 
regolamentati della Circoscrizione 10. Le diverse azioni svolte sinora: costruzione di 
compostiere, organizzazione di eventi, riqualificazione degli spazi comuni hanno avuto 
come obiettivo la sensibilizzazione dei concessionari degli orti a pratiche ecologiche di 
coltivazione,  l’aggregazione attraverso momenti condivisi tra cittadini, famiglie e 
ortolani. Nei quattro  incontri previsti da marzo a giugno si cercherà: di consolidare la 
coesione del gruppo attraverso momenti aggregativi, di sensibilizzare gli ortolani alla 
pratica ecologica attraverso la vendita di piante biologiche, di promuovere la qualità 
estetica, la cura e l’abbellimento degli orti attraverso la realizzazione di un concorso che 
premierà gli orti più belli e virtuosi. 
Per la realizzazione dell’iniziativa la Circoscrizione intende concedere un contributo di 
Euro 960,00 a fronte del preventivo di spesa presentato dall’Associazione che ammonta 
ad Euro 1.200,00. 
 

- L’Associazione Parco del Nobile con sede in Strada del Nobile 86/92 10135 Torino  
C.F./P.I. 09263130016 ha presentato una proposta  in data 14 febbraio 2014  prot. n. 
1488/6.90.2 e una integrazione in data 19 febbraio 2014 prot. 1621/6.90.2 e relativa 
istanza di contributo in data 25 febbraio 2014  Prot. n. 1807/6.90.2 per la realizzazione 
del progetto “Naturare nelle aree verdi della Circoscrizione 10”. Il progetto si propone 
attraverso visite guidate e laboratori tematici di coinvolgere i cittadini in percorsi di 
avvicinamento e di conoscenza di alcuni parchi urbani della Circoscrizione 10, in 
maniera tale da apprezzare, rispettare e conoscere gli spazi del proprio territorio, 
mettendone in evidenza l’utilità sociale, ambientale e di socializzazione. In particolare 
si lavorerà per promuovere ed utilizzare gli spazi verdi del territorio, valorizzare le 
qualità ambientali dei parchi, stimolare l’acquisizione di una educazione ambientale, far 
conoscere le dotazioni ambientali della Circoscrizione 10 per un loro migliore utilizzo. 
Gli incontri si svolgeranno da maggio ad ottobre 2014 e saranno rivolti a tutti i cittadini. 
Per la realizzazione dell’iniziativa la Circoscrizione intende concedere un contributo di 
Euro 608,00 a fronte del preventivo di spesa presentato dall’Associazione che ammonta 
ad Euro 760,00. 

 
- L’Associazione Bazura con sede in via Belfiore, 1 bis Torino P. IVA 10116190017 ha 

presentato un progetto in data 17 febbraio 2014 prot. n. 1498/6.90.2 e una integrazione 
in data 19 febbraio 2014 prot. n. 1601/6.90.2 e relativa istanza di contributo il 25 
febbraio 2014  prot. n. 1810/6.90.2  per la realizzazione del progetto dal titolo “Faccio 
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da me : percorso nell’autoproduzione”. 
Il progetto prevede quattro laboratori di autoproduzione di carta riciclata, eco-notes, 
colori, giocattoli antichi, che hanno l’obiettivo di stimolare la creatività, la 
consapevolezza rispetto alle proprie capacità. Particolare attenzione è data alla scoperta 
e ai processi di trasformazione delle materie prime e al riciclo inteso come ricchezza. 
Ogni laboratorio ha la durata di 2 ore circa e viene realizzato in forma pratica.  
Gli incontri si svolgeranno tra marzo e giugno 2014 e saranno rivolti ai bambini.  
Per la realizzazione dell’iniziativa la Circoscrizione intende concedere un contributo di 
Euro 320,00 a fronte del preventivo di spesa presentato dall’Associazione che ammonta 
ad Euro 400,00 per 2 classi.  
 

- L’Associazione Officine Duende con sede in via Triestina, 16 30020 Summaga di 
Portogruaro (Venezia) e sede operativa in C.so Regina margherita, 127 10122 Torino 
P. IVA 03714620279 ha presentato una proposta e una istanza di contributo in data 19 
febbraio 2014  prot. n. 1594/6.90.2  per la realizzazione del progetto dal titolo “Coltura 
Teatrale”  
Il progetto è pensato come un percorso di partecipazione attiva nel corso del quale i 
cittadini coinvolti saranno chiamati a dare il loro contributo sulle tematiche ambientali 
affrontate. Il coinvolgimento avverrà attraverso un’esperienza teatrale in cui saranno 
utilizzate tecniche derivate dal teatro sociale e di comunità. Nello specifico la presente 
proposta declinerà l’idea di coltivare sotto diversi aspetti: coltivare una nuova 
consapevolezza ecologica, coltivare nuove relazioni tra le persone, coltivare un nuovo 
rapporto con l’ambiente urbano. 
Il progetto si svolgerà in sei incontri nell’arco di tempo compreso tra aprile e luglio e 
sarà aperto a tutti i cittadini. 
Per la realizzazione dell’iniziativa la Circoscrizione intende concedere un contributo di 
Euro 720,00 a fronte del preventivo di spesa presentato dall’Associazione che ammonta 
ad Euro 900,00. 
 

- L’Associazione Arteria ONLUS con sede in piazza Toti, 15  10153 Torino C.F. 
97670590013 ha presentato un progetto in data 19 febbraio 2014 prot. n. 1603/6.90.2 e 
relativa istanza di contributo il 25 febbraio 2014  prot. n. 1813/6.90.2  per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Artigiani del Riciclo”. 
L’iniziativa nasce allo scopo di promuovere tra i cittadini, bambini o adulti il concetto 
e la pratica del recupero creativo di materiali di scarto, altrimenti destinati a divenire 
rifiuti, per farne oggetti di uso comune. Si vuole così  diffondere l’idea del riuso del 
recupero di materie preziose, della riduzione del rifiuto con un’ottica di condivisione di 
competenze e valorizzazione della creatività manuale. Il progetto propone la 
realizzazione di tre laboratori della durata di 2 ore ciascuno, da tenersi in orario 
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pomeridiano, tra aprile ed ottobre 2014.  
Per la realizzazione dell’iniziativa la Circoscrizione intende concedere un contributo di 
Euro 600,00 a fronte del preventivo di spesa presentato dall’Associazione che ammonta 
ad Euro 750,00 per n. 3 laboratori. 
 

La partecipazione dei cittadini alle attività previste nell’ambito dell’iniziativa “Anno Verde 
2014” sarà gratuita. 

Considerato, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 
Cost., l’interesse generale 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 il 
rafforzamento delle attività in materia di ambiente e di cultura alimentare offerte  ai cittadini, 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 con la valorizzazione delle attività atte a favorire la crescita 
culturale dei cittadini e la sensibilizzazione verso i temi ambientali,  nonché la positiva e, 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 

La Circoscrizione intende pertanto sostenere le suddette iniziative con un contributo 
complessivo di Euro 4.389,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale copertura 
delle spese dichiarate nei rispettivi preventivi. 

La Circoscrizione si farà inoltre carico delle spese relative alla pubblicizzazione 
dell’iniziativa, la spesa presunta ammonta ad Euro 300,00 (oltre IVA se dovuta).   

L’assegnazione dei contributi rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità 
d’erogazione dei contributi approvato con deliberazione mecc. 9407324/01 – C.C. del 19 
dicembre 1994 – esecutiva 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con deliberazione 
del C. C. in data 3 dicembre 2007 (mecc. 200704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. Si 
richiama peraltro l’art. 1 del citato Regolamento nonché l’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino che contempla la possibilità di erogare contributi  ad organismi ed enti pubblici e privati 
senza fini di lucro. 

Inoltre, in sede di presentazione dei consuntivi, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, i contributi saranno ridotti 
proporzionalmente, applicando la stessa percentuale indicata in sede di preventivo dall’ente 
richiedente. 

Si dà atto che sono state acquisite le dichiarazioni attestanti il rispetto dell’art. 6 comma 2 
legge 122/2010. 

Gli intenti relativi allo svolgimento dell’iniziativa sono stati discussi nel corso della seduta 
della VI Commissione Permanente di Lavoro tenutasi in data 20 febbraio 2014 ed esaminati 
dalla Giunta Circoscrizionale in data 26 febbraio 2014. 
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Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del C.C. n. 133 
(mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 
il quale, tra l’altro, all’art. 42  comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate” 
attribuite ai  Consigli di 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 sono: 

a) favorevoli sulla regolarità tecnica. 
b) favorevole sulla regolarità contabile 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate  

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

1) Di individuare quali beneficiari di contributo complessivo di Euro 4.389,00, per la 
realizzazione delle attività esposte in narrativa, i seguenti soggetti: 

 
- L’Associazione Rete Solare per l’Autocostruzione, con sede in via Vittorangeli, 7/c –d 

 42100 Reggio Emilia C. F./P.I.  02231400355, per un importo di Euro 1.181,00 (al 
lordo delle eventuali ritenute di legge) per la realizzazione del progetto dal titolo “A 
scuola di autoproduzione” a fronte di un  preventivo di spesa di Euro 1.500,00  
presentato dall’Associazione stessa. (all. 1) 

- L’Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla con sede in via Panetti,1 10135 
Torino C.F. 97764900011 per un importo di Euro 960,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge), per la realizzazione del progetto “Miraorti” a fronte del  preventivo 
spesa di Euro 1.200,00,  presentato dall’Associazione stessa. (all. 2) 

- L’Associazione Parco del Nobile con sede in Strada del Nobile 86/92 10135 Torino 
C.F./P.I. 09263130016, per un importo di Euro 608,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge), per la realizzazione del progetto “Naturare nelle aree verdi della 
Circoscrizione 10” a fronte del  preventivo spesa di Euro 760,00,  presentato 
dall’Associazione stessa.(all.3)   

- L’Associazione Bazura con sede in via Belfiore, 1 bis Torino P. IVA 10116190017, per 
un importo di Euro 320,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), per la 
realizzazione del progetto “Faccio da me. Percorso nell’auto produzione” a fronte del  
preventivo spesa di Euro 400,00,  presentato dall’Associazione stessa. (all. 4)   

- L’Associazione Officine Duende con sede in via Triestina, 16 - 30020 Summaga di 
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Portogruaro (Venezia) e sede operativa in C.so Regina Margherita, 127 10122 Torino 
P. IVA 03714620279  per un importo di Euro 720,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge), per la realizzazione del progetto “Coltura Teatrale” a fronte del  preventivo 
spesa di Euro 900,00,  presentato dall’Associazione stessa.(all. 5)   

- L’Associazione Arteria ONLUS con sede in piazza Toti, 15  10153 Torino C.F. 
97670590013 per un importo di Euro 600,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), 
per la realizzazione del progetto “Artigiani del Riciclo” a fronte del  preventivo spesa di 
Euro 750,00,  presentato dall’Associazione stessa. (all. 6)   
L’assegnazione dei contributi rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità 
d’erogazione dei contributi approvato con deliberazione mecc. 9407324/01 – C.C. del 
19 dicembre 1994 – esecutiva 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con 
deliberazione del C. C. in data 3 dicembre 2007 (mecc. 200704877/002) esecutiva dal 
17 dicembre 2007. Si richiama peraltro l’art. 1 del citato Regolamento nonché l’art. 86 
dello Statuto della Città di Torino che contempla la possibilità di erogare contributi ad 
organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro. 
Inoltre, in sede di presentazione dei consuntivi, previa verifica delle entrate, qualora le 
spese sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, i contributi saranno ridotti 
proporzionalmente, applicando la stessa percentuale indicata in sede di preventivo 
dall’ente richiedente. 

2) Di approvare  la pubblicizzazione dell’iniziativa in oggetto la cui spesa presunta, 
ammonta ad Euro 300,00 (oltre IVA se dovuta) che trova capienza sui fondi impegnati 
con determinazione dirigenziale mecc. n. 201400069/093 del 09/01/2014 esecutiva dal 
22/01/2014;  

3) Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e  
relativi impegni di spesa sulla base delle disponibilità che verranno attribuite al 
bilancio 2014; 

4) Si dà atto che sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l’osservanza del disposto 
di cui all’art. 6 della legge 122/2010 presentate dalle Associazioni precedentemente 
indicate; 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

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

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 7) 
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      Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Chieppa, Deiana, 
Franchi, La Notte, Loddo, Minutello, Renegaldo, Sacchetti. 

    
                     Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente         

    risultato:  
 

PRESENTI  N. 14 
VOTANTI  N. 14 
FAVOREVOLI  N. 14 
CONTRARI             N.  // 
ASTENUTI             N.  //  

  
         Il Consiglio di Circoscrizione 
 

D E L I B E RA 
 

1) Di individuare quali beneficiari di contributo complessivo di Euro 4.389,00, per la 
realizzazione delle attività esposte in narrativa, i seguenti soggetti: 

 
- L’Associazione Rete Solare per l’Autocostruzione, con sede in via Vittorangeli, 7/c –d 

 42100 Reggio Emilia C. F./P.I.  02231400355, per un importo di Euro 1.181,00 (al 
lordo delle eventuali ritenute di legge) per la realizzazione del progetto dal titolo “A 
scuola di autoproduzione” a fronte di un  preventivo di spesa di Euro 1.500,00  
presentato dall’Associazione stessa. (all. 1) 

- L’Associazione Culturale Coefficiente Clorofilla con sede in via Panetti,1 10135 
Torino C.F. 97764900011 per un importo di Euro 960,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge), per la realizzazione del progetto “Miraorti” a fronte del  preventivo 
spesa di Euro 1.200,00,  presentato dall’Associazione stessa. (all. 2) 

- L’Associazione Parco del Nobile con sede in Strada del Nobile 86/92 10135 Torino 
C.F./P.I. 09263130016, per un importo di Euro 608,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge), per la realizzazione del progetto “Naturare nelle aree verdi della 
Circoscrizione 10” a fronte del  preventivo spesa di Euro 760,00,  presentato 
dall’Associazione stessa.(all. 3)   

- L’Associazione Bazura con sede in via Belfiore, 1 bis Torino P. IVA 10116190017, per 
un importo di Euro 320,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), per la 
realizzazione del progetto “Faccio da me. Percorso nell’auto produzione” a fronte del  
preventivo spesa di Euro 400,00,  presentato dall’Associazione stessa. (all. 4)   

- L’Associazione Officine Duende con sede in via Triestina, 16 - 30020 Summaga di 
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Portogruaro (Venezia) e sede operativa in C.so Regina Margherita, 127 10122 Torino 
P. IVA 03714620279  per un importo di Euro 720,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge), per la realizzazione del progetto “Coltura Teatrale” a fronte del  preventivo 
spesa di Euro 900,00,  presentato dall’Associazione stessa.(all. 5)   

- L’Associazione Arteria ONLUS con sede in piazza Toti, 15  10153 Torino C.F. 
97670590013 per un importo di Euro 600,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), 
per la realizzazione del progetto “Artigiani del Riciclo” a fronte del  preventivo spesa di 
Euro 750,00,  presentato dall’Associazione stessa. (all. 6)   
L’assegnazione dei contributi rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità 
d’erogazione dei contributi approvato con deliberazione mecc. 9407324/01 – C.C. del 
19 dicembre 1994 – esecutiva 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con 
deliberazione del C. C. in data 3 dicembre 2007 (mecc. 200704877/002) esecutiva dal 
17 dicembre 2007. Si richiama peraltro l’art. 1 del citato Regolamento nonché l’art. 86 
dello Statuto della Città di Torino che contempla la possibilità di erogare contributi ad 
organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro. 
Inoltre, in sede di presentazione dei consuntivi, previa verifica delle entrate, qualora le 
spese sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, i contributi saranno ridotti 
proporzionalmente, applicando la stessa percentuale indicata in sede di preventivo 
dall’ente richiedente. 

2) Di approvare  la pubblicizzazione dell’iniziativa in oggetto la cui spesa presunta, 
ammonta ad Euro 300,00 (oltre IVA se dovuta) che trova capienza sui fondi impegnati 
con determinazione dirigenziale mecc. n. 201400069/093 del 09/01/2014 esecutiva dal 
22/01/2014;  

3) Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e  
relativi impegni di spesa sulla base delle disponibilità che verranno attribuite al 
bilancio 2014; 

4) Si dà atto che sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l’osservanza del disposto 
di cui all’art. 6 della legge 122/2010 presentate dalle Associazioni precedentemente 
indicate; 

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

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 7) 
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  Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
 
 

              PRESENTI              N. 14 
   VOTANTI  N. 14 
   FAVOREVOLI      N. 14 
  CONTRARI             N.  // 
  ASTENUTI             N.  // 

 
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. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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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 
31 marzo 2014. 
    





  
 


           
 
 


AVVISO  
 
 


OGGETTO: C. 10 – ART. 42 COMMA 3 – “ANNO VERDE 2014” – CONCESSIONE 
CONTRIBUTI PER EURO 4.389,00. SPESA PRESUNTA PER COMUNICAZIONI EURO 
300,00. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 4.689,00. 


 


Elenco allegati alla deliberazione N. Mecc. 2014 01070/93 
 


All.  1: Istanza di contributo Ass. Rete Solare per L’Autocostruzione 
All.  2: Istanza di contributo Ass. Culturale Coefficiente Clorofilla 
All.  3: Istanza di contributo Ass. Parco del Nobile 
All.  4: Istanza di contributo Ass. Artistica Culturale Bazura 
All.  5: Istanza di contributo Ass. Officine Duende 
All.  6: Istanza di contributo Ass. Arteria Onlus 
All.  7: Dichiarazione di Valutazione di Impatto Economico  
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso l’ufficio Segreteria Consiglio della 
Circoscrizione 10 – Strada Comunale di Mirafiori 7 (tel. 011 4435016/35037) 


  
 





