
Settore Giunta Comunale 2014 02137/088 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 20 maggio 2014   
 
  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 5 in data 12 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - SALONE OFF 2014. CONTRIBUTO ALLA  FONDAZIONE 
PER IL LIBRO PER INIZIATIVE REALIZZATE NELLA CIRCOSCRIZIONE 5. 
APPROVAZIONE PER EURO 2.000,00. 
 
 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 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2014 02137/088 
 
 

  CITTA’ DI TORINO 
Cons.Circ.le                                                                                                        
Doc.n.  76/14                                              
 
Verbale n. XVIII 
 

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5 
 
 

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato  nelle prescritte forme, in prima convocazione per 
la seduta ordinaria del  12 Maggio 2014 alle ore 16,30  presenti  nella sede della Circoscrizione 
in Via Stradella  n. 192, oltre al  Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri: 
 

AGOSTINO GIUSEPPE ALU’ ORAZIO ANDOLFATTO LIDIA 
BARILLARO RAFFAELE BUDA VINCENZO CARBOTTA DOMENICO 
CIAVARRA ANTONIO FORMICHELLA ALBERTO FRANCESE MARIA TERESA 
FRAU NEVA IARIA ANTONINO IPPOLITO ANTONINO 
LA VAILLE LUCA LEOTTA FABRIZIO MASERA ALBERTO 
MIRTO BENITO NOCCETTI GIANLUCA PIUMATTI AMALIA 
POLICARO PAOLO TASSONE FABIO TETRO GREGORIO 
VALLONE PECORARO FILIPPO ZUPPARDO GAETANO  

 
 
In totale con il  Presidente n. 24 Consiglieri 
 
Assenti i Consiglieri: GIUSEPPE BATTAGLIA 
 
Con l'assistenza del Segretario: Dott. Maurizio FLORIO 
 
ha adottato in  
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
3) C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - SALONE OFF 2014. CONTRIBUTO ALLA  
FONDAZIONE PER IL LIBRO PER INIZIATIVE REALIZZATE NELLA 
CIRCOSCRIZIONE 5. APPROVAZIONE PER EURO 2.000,00=  .  .   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - SALONE OFF 2014. CONTRIBUTO ALLA  
FONDAZIONE PER IL LIBRO PER INIZIATIVE REALIZZATE NELLA 
CIRCOSCRIZIONE 5. APPROVAZIONE PER EURO 2.000,00.  
 

   
  Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione, 

Antonio CIAVARRA, riferisce: 
 
La Fondazione per il Libro ha proposto alla Circoscrizione 5 per l’edizione Salone Off  

2014 di accogliere alcune iniziative della manifestazione Salone del Libro  che quest’anno  
coinvolge tutte le Circoscrizioni della Città, nonché alcuni Comuni limitrofi. 

La Circoscrizione 5 avrà dunque il compito di promuovere il coinvolgimento delle realtà 
territoriali, il loro collegamento con l’iniziativa centrale e la partecipazione della cittadinanza  
alle attività previste dal programma all’interno del territorio di sua competenza. 

Nella giornata del 9 maggio alle ore 15.30 presso la Biblioteca Cognasso si ospiterà la 
scrittrice Nadia Toffa in occasione della pubblicazione del suo libro “Quando il gioco si fa 
duro” in collaborazione con Rizzoli-Rcs Libri; nella giornata del 10 maggio presso il Museo 
Mu.Fant alle ore 15,30 ci sarà l’inaugurazione della Biblioteca Riccardo Valla “La 
protofantascienza nei libri e nella televisione” dove saranno esposti i pezzi unici della 
collezione di Riccardo Valla ed alle ore 17,00 ci sarà il convegno sempre presso il Museo 
Mu.Fant sull’opera ed il pensiero di Riccardo Valla, maestro torinese della fantascienza 
letteraria; sempre nella giornata del 10 maggio presso la libreria Mondatori all’Area 12 
Shopping Center si ospiterà lo scrittore Antonio Mancini in occasione della pubblicazione della 
pubblicazione del suo libro “La costola di Adamo” in collaborazione con Sellerio; nella 
giornata di domenica 11 maggio presso l’area del capannone dello strippaggio ex Teksid via 
Orvieto fronte via Nole alle ore 11 sarà eseguito un concerto a cura dei ragazzi dell’Orchesta 
Omt-MIRè, composta dagli alunni delle terze medie delle scuole in rete ad indirizzo musicale 
della Provincia di Torino. 

Per l’organizzazione delle suddette iniziative riguardanti il programma del Salone Off, la 
Fondazione per il Libro, ha chiesto alla Circoscrizione 5 un contributo economico a parziale 
copertura delle spese preventivate, di euro 2.800,00=. 

Poiché si ritiene che l’iniziativa sopra descritta costituisca un’importante occasione per 
promuovere il territorio della Circoscrizione 5 e possa contribuire a diffondere la cultura della 
lettura presso i cittadini, si ritiene di accogliere la proposta concedendo alla Fondazione per il 
libro, la musica e la cultura, sede legale Via  Santa Teresa 15, 10121  Torino, P. Iva 
07704940019 un contributo di euro 2.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge prevedendo 
che le conseguenti determinazioni dirigenziali consentano immediata erogazione del 70% del 
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contributo concesso e che il saldo sia liquidato a parziale copertura delle spese sostenute per il 
progetto, previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative 
dell’attività svolta. 

Considerato 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 istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività (culturali, 
ricreative, tradizionali, musicali, ecc.) offerte ai cittadini residenti, quale quella oggetto del 
presente contributo, per il quali sei ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 91, legge 
122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

E’ pertanto rilevabile una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità culturali ed aggregative 
offerte ai cittadini, con il peculiare coinvolgimento di bambini ed anziani, la prevenzione del 
degrado urbano e sociale, l’ effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti 
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.” 

Qualora in fase di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese 
effettivamente sostenute risultassero inferiori al preventivo, il contributo sarà ridotto  
proporzionalmente. 

La Fondazione s’impegna a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione 
liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni 
inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi di legge. 

Si da atto che la Fondazione sopra menzionata ha presentato la dichiarazione 
concernente  il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 conservate agli 
atti e che si allega in copia. 

Il  presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti alle disposizioni in 
materia di Valutazione di Impatto Economico come da allegata dichiarazione debitamente 
firmata dal Direttore. 
 Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione n. 07-4877/02, CC del 3.12.2007 esecutiva. dal 17.12.2007. 
 Il progetto di cui trattasi sarà presentato e discusso nella V Commissione di Lavoro 
Permanente del 7 maggio 2014. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 comma 3, indica le competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 

 
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
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viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE: 
 
1) di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 2.000,00=, al lordo di 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste per il progetto sopra 
esposto pari a Euro 2.800,00=, la suddetta Fondazione  per il libro, la musica e la 
cultura, sede legale Via Santa Teresa 15, 10121  Torino, P. Iva 07704940019, cod. cred. 
126468F, il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello 
Statuto della Città e rientra nei criteri generale dell’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esec. dal 23/1/95 e modificato con delibera n. 
07-4877/02, CC del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007; 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e 
il relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.000,00= per l’anno 2014 in base 
alle disponibilità approvate; 
3) il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti alle disposizioni in 
materia di Valutazione di Impatto Economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Direttore; 
4) di dare atto che la Fondazione ha presentato la dichiarazione concernente  il rispetto 
del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 che si allega alla presente 
deliberazione; 
5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio: 
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze; 
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano 
 
(al momento della votazione  risultano assenti dall’aula Noccetti e Policaro) 
   
accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI ………………….22 
ASTENUTI ………………….3 (Buda, Iaria e Tassone) 
VOTANTI …………………..19 
VOTI FAVOREVOLI ………18 
VOTI CONTRARI ………….1 
        
A maggioranza 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 2.000,00=, al lordo di 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste per il 
progetto sopra esposto pari a Euro 2.800,00=, la suddetta Fondazione  per il 
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libro, la musica e la cultura, sede legale Via Santa Teresa 15, 10121  Torino, P. 
Iva 07704940019, cod. cred. 126468F (all. 1), il predetto contributo è conforme 
a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e rientra nei 
criteri generale dell’erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, 
C.C. del 19/12/94, esec. dal 23/1/95 e modificato con delibera n. 07-4877/02, 
CC del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007; 

2)  di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del 
contributo e il relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.000,00= per 
l’anno 2014 in base alle disponibilità approvate; 

3)  il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti alle disposizioni in 
materia di Valutazione di Impatto Economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Direttore (all. 2); 

4)  di dare atto che la Fondazione ha presentato la dichiarazione concernente  il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 che si allega alla 
presente deliberazione (all. 1); 

5)  di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 
comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio: 

6)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.       
   

 
                                             
    
Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all’esito del distinto voto palese, all’unanimità dei 
presenti  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
 
 

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; 
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PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    

 
 

Verbale n. 23 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 26 maggio 2014 al 9 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 5 giugno 2014. 
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VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
 
 
 
 
OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 3 - SALONE OFF 2014. CONTRIBUTO ALLA  
FONDAZIONE PER IL LIBRO PER INIZIATIVE REALIZZATE NELLA 
CIRCOSCRIZIONE 5. APPROVAZIONE PER EURO 2.000,00= (N.MECC.201402137/088) 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 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 al 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. 2012 45155/066) 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 


        Arch. Maurizio FLORIO 


     
 
 
 





