
Settore Giunta Comunale 2014 02040/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 14 maggio 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:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 5 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART.42 COMMA III DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 
1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". 
 
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 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02040/087 
 
 
  Atto n.  48                   
 
                  
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

5  MAGGIO  2014 
 
 

 
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano 
PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco 
ZACCURI.   
 
In totale n. 21  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio 
MAFFEI, Andrea RONCAROLO, 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4. (ART. 42 COMMA III DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INIZIATIVE 
CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 
1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART.42 COMMA III DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI 
EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI".  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese riferisce. 
 
Tra gli obiettivi politici che questa Amministrazione si prefigge rientrano tutte quelle iniziative 
culturali e aggregative ad ampio raggio, volte alla valorizzazione del proprio territorio con il 
coinvolgimento dei cittadini della Circoscrizione IV. 

Anche per l’anno 2014 è pervenuta con nota prot. n. 4476 del 10 aprile 2014 la proposta 
dell’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" che promuove da anni, sul quartiere di Basso 
San Donato, manifestazioni finalizzate a creare occasioni di incontro e di scambio, a stimolare 
interventi di solidarietà, nonché a favorire l’aggregazione sociale e lo scambio tra le tradizioni 
culturali piemontesi e quelle pugliesi. 

In quest’ottica di valorizzazione del territorio e, in particolare, di scambio di tradizioni culturali 
piemontesi e pugliesi, l’Associazione Torremeggiorese “Tre Torri” ha intenzione di realizzare, 
dal 16 al 18 maggio 2014, una serie di eventi culturali differenziati quali concerti musicali, 
danze popolari, mercatini di prodotti tipici. Saranno previsti anche dei festeggiamenti di 
carattere civile e religioso che culmineranno, domenica 18 maggio,  in una processione, per le 
vie del quartiere San Donato, in onore di Maria S.S. della Fontana con la partecipazione, tra 
l’altro, della banda musicale. 

Inoltre, nella mattina del 18 maggio 2014 si terrà, presso la sede dell’Associazione 
Torremeggiorese “Tre Torri” sita in Via Ascoli n. 30, un incontro con lo scrittore conterraneo 
Sabino Ferrante che presenterà la sua ultima opera “L’Italia è un grande Paese?” sul tema 
dell’integrazione dei cittadini meridionali nell’Italia Settentrionale. 

Per la realizzazione dell’intera iniziativa l’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" ha 
richiesto un contributo di Euro 1.500,00 a fronte di una spesa prevista di Euro 4.500,00 e la 
stampa di  locandine e volantini a cura dell’ufficio Comunicazione & Immagine della 
Circoscrizione IV al fine di pubblicizzare la manifestazione. (All. 1) 

 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione, 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 
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istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento 
delle attività di fruizione socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle 
attività di aggregazione e di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, teatrali) quali 
quelle oggetto del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza 
collettiva su eventi di particolare valore costituzionale e la positiva aggregazione dei residenti 
per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. del 19 Dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 
dicembre 2007. 

 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (All. 2) 
 
Si da atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi 
collegiali.  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Il suindicato progetto è stato esaminato nella V Commissione del 28 aprile 2014. 
 
Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
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"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.500,00, pari al 33% circa del 
preventivo di spesa a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa succitata e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, l’Associazione 
Torremaggiorese "Tre Torri" con sede legale in Torino, via Ascoli n. 30 - C.F. 
97540260011 (All. 1); 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc. n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 

 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista al punto 1). Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione, e verifica delle entrate e delle spese; 
 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
 
3. di pubblicizzare l’intera iniziativa mediante la stampa di n. 50 locandine e n. 300 volantini 

in b/n con i mezzi dell’Ufficio Comunicazione & Immagine della Circoscrizione.; 
 
 
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Papa, e Rabellino per cui 
i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19. 
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VOTAZIONE PALESE 
PRESENTI:  19 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI: 1 
ASTENUTI: 1 ( Novo) 
 
Pertanto il Consiglio 

DELIBERA 
1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.500,00, pari al 33% circa del 
preventivo di spesa a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa succitata e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, l’Associazione 
Torremaggiorese "Tre Torri" con sede legale in Torino, via Ascoli n. 30 - C.F. 
97540260011 (All. 1); 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc. n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista al punto 1). Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione, e verifica delle entrate e delle spese; 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
3. di pubblicizzare l’intera iniziativa mediante la stampa di n. 50 locandine e n. 300 volantini 

in b/n con i mezzi dell’Ufficio Comunicazione & Immagine della Circoscrizione; 
 
Rientra in aula il Consigliere Rabellino e risultano assenti dall’aula al momento della votazione 
per l’immediata eseguibilità i Consiglieri Novo e Segre per cui i Consiglieri presenti in aula al 
momento del voto sono 18. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 18 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 18 
 

DELIBERA 
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

___________________________________________________________________________
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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. 22 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
 
 
   


	SEDUTA PUBBLICA




All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 


CITTA' DI TORINO 


VICE DIREZIONE GENERALE SAL 


CIRCOSCRIZIONE 
 
 
 
OGGETTO: C.4. (ART. 42 COMMA III DEL REGOLAMENTO 
DECENTRAMENTO). INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZION E DI 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE 
TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". 
 


 


 
 
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, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale 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. 


 
 
 
 


         Per il Direttore della IV Circoscrizione 
   Dott. Francesco DANTE 


 










































