
Settore Giunta Comunale 2014 02538/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 25 giugno 2014  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 17 giugno 
2014 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.800,00. PROGETTO DELL`ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO  «TORINO 6 - BAGNEUX 92». 
 
Il Presidente 
 
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 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
CONS. CIRC.LE  N. 65/2014            N. MECC. 201402538/89 
                    

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  17   GIUGNO   2014 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 
 
AGLIANO  GARCEA RASO 
BARBIERI  GENCO SATURNINO 
BORIO  IATI’ SCAGLIOTTI 
CATIZONE LEDDA SCAVELLO 
COSTA LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri. 
 
Risulta  assente il Consigliere:   COSTA.  
 
In  totale  n. 24  Consiglieri presenti.  
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Capolongo  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO PER EURO 4.800,00. PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO “TORINO 6 – BAGNEUX 92”.     
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 4.800,00. PROGETTO 
DELL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  «TORINO 6 - BAGNEUX 92».  
 

    La Presidente,   di concerto con la Giunta Esecutiva,  riferisce: 
   Sono trascorsi già trentaquattro  anni dal gemellaggio della Circoscrizione  con il 
Comune di Bagneux, una cittadina di circa quarantamila abitanti situata al confine con Parigi, 
in direzione Versailles. Il gemellaggio con la Città di Bagneux è una delle più stimolanti eredità 
che la Circoscrizione 6 abbia ricevuto da uno dei tre quartieri costitutivi,  quello di Barriera di 
Milano. La condivisione delle due realtà ha testimoniato la particolare comunanza di esperienze 
di tipo sportivo, ma soprattutto,  valide  tradizioni solidaristiche e di forte partecipazione 
associativa e culturale. Questo ha costituito un prestigioso primato: una Circoscrizione, unica 
nella Città,  che testimonia una simile esperienza di gemellaggio, simbolo quindi di una 
specificità e di un'autonomia territoriale all'interno del forte legame con la nostra Città. 
Nel corso dei trentaquattro anni   di attività si sono susseguiti scambi di èquipes sportive, di 
cittadini e cittadine di varie età, il cui apporto generoso e  la loro volontaria disponibilità ha 
sostenuto le attività costanti del Comitato di Gemellaggio.  

Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 27 marzo 2012 n. mecc. 
2012-01412/089, esecutiva dal 29 marzo 2012 si è provveduto al rinnovo del Comitato di 
gemellaggio, con la nomina di rappresentanti della maggioranza, della minoranza del Consiglio 
di Circoscrizione e di tre insegnanti  in rappresentanza di tre scuole elementari presenti nella 
Circoscrizione per sottolineare  l’aspetto culturale, educativo e formativo che si delinea nel 
compito di proporre e esaminare  la promozione di iniziative a carattere culturale e sportivo, di 
scambi di gruppi di cittadini e giovani studenti della Circoscrizione 6 con cittadini e studenti del 
Comune di Bagneux. 

Con la volontà e la disponibilità di  partecipazione di cittadini della nostra Circoscrizione,  
si è costituito nel 2012 l’ Associazione di Volontariato “Torino 6 – Bagneux  92” a cui 
aderiscono rappresentanti di varia estrazione:  rappresentanti delle scuole, delle famiglie 
ospitanti,  di associazioni sportive e culturali del territorio. 

 Negli ultimi anni le iniziative  di gemellaggio hanno rappresentato: 
-  nel 2012, oltre ai consueti scambi di scolaresche in visita alle rispettive città, nel mese di 
ottobre è stata organizzato un concorso pittorico in memoria di Gloria Rinaldi, volontaria  per 
tanti anni del Comitato di Gemellaggio, e valida pittrice. Il concorso ha visto il coinvolgimento 
nella giuria della delegazione composta da cittadini balneolesi. 
-  nel  2013 la delegazione ufficiale del Comune di Bagneux ha partecipato alle cerimonie in 
onore del Patrono con l’evento “San Giovanni 2013” e  agli eventi della ricca rassegna  in 
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omaggio alla Francia e all’eccellenza delle sue tradizioni culturali promosse dall’Assessorato 
Comunale alla Cultura “Torino Incontra La Francia  2013”. Come consuetudine, dal 22 al 29 
luglio dieci alunni di scuola elementare e media e due adulti provenienti da Bagneux  hanno 
partecipato  allo scambio annuale ricco di iniziative culturali, sportive e di svago, con il 
coinvolgimento di alunni italiani coetanei scelti tra le scuole della Circoscrizione. 
 
Il programma e le proposte di iniziative specifiche che l’Associazione 
“Torino 6 – Bagneux  92” presenta  per l’anno 2014 prevedono: 
 
MESE DI GIUGNO 2014 
Relativamente ai festeggiamenti della patronale di San Giovanni 2014 è stata invitata una 
delegazione ufficiale d 3 o 4 persone tra i membri del Comitato di Gemellaggio e  i Consiglieri 
della  Municipalità di Bagneux. Sarà inoltre allestita presso una struttura della Circoscrizione 
6 una mostra fotografica  sulla trasformazione e riqualificazione urbanistica che ha promosso la 
 Città di Bagneux come una tra le città più vivibili nel Dipartimento dell’Hauts-de Seine. 
 
MESE DI LUGLIO 2014 
Dal 21 al 27 luglio dieci alunni di scuola elementare e media e due adulti accompagnatori della 
Circoscrizione 6 saranno ospitati  da famiglie balneolesi per partecipare allo scambio annuale 
ricco di iniziative culturali, sportive e di svago. 
 
MESE DI SETTEMBRE 2014 
La tradizionale Festa della Vendemmia che si svolge a Bagneux nell’ultimo fine settimana di 
settembre in onore a  una pluricentenaria tradizione vitivinicola con una vigna di proprietà 
comunale, che tuttavia può produrre circa cinquecento litri di vino bianco di eccellente qualità. 
La Festa  rappresenta un evento stagionale ricco di  spettacoli musicali, di artisti di strada, di 
mercatini artigianali e di gare culinarie. Come da tradizione è previsto l’invito di 3-4 
rappresentanti della Circoscrizione 6 come ospiti all’evento. 
 
MESE DI OTTOBRE 2014 
.Il Comitato di Gemellaggio di Bagneux ha invitato 10 cittadini della Circoscrizione 6 presso 
famiglie balneolesi  tra il  13 e il  19 ottobre, per uno scambio non rituale ma immutato nello 
spirito di fratellanza e di condivisione. 
Sempre nel mese di ottobre l’Associazione si farà carico di organizzare l’ospitalità di 2-3  
adulti, che soggiorneranno a Torino,  dal 23 al 27 ottobre, come d’abitudine gli ospiti saranno 
alloggiati presso famiglie  della Circoscrizione. L’Associazione si farà carico del vitto degli 
ospiti, delle attività del gruppo, con particolare risalto alla manifestazione “Salone del Gusto – 
Terra Madre 2014” . 
 
 Considerata la valutazione rispetto al coinvolgimento e alla qualità cultuale e educativa 
del progetto, si ritiene di sostenere l’iniziativa Progetto Bagneux 2014  proposta 
dall’Associazione di Volontariato  “Torino6-Bagneux  92”, con un contributo di Euro 4.800,00 
 a parziale copertura delle spese preventivate di Euro 5.000,00. 
 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 e 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 



2014 02538/089 5 
 
 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento di attività di coinvolgimento 
della cittadinanza in attività legate alla tradizione storica della Circoscrizione e alla sua storia 
peculiare, agli aspetti sia educativi, formativi ed aggregativi  rivolto ai giovani alunni di 
entrambe le Amministrazioni coinvolte oltre che  alle evidenti  componenti di diffusione e 
partecipazione ai valori di integrazione e condivisione, quale quella oggetto del presente 
contributo, 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 ed aggregative offerte ai cittadini, e la cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio, vista 
altresì l’attestazione del Settore Relazioni Internazionali della Città, del 21 marzo 2011, che ha 
inquadrato le attività di gemellaggio consolidate nelle priorità degli obiettivi strategici della 
Città per l’arricchimento dei rapporti con le Istituzioni straniere e  per meglio far conoscere al 
pubblico di Esperienza Italia i rapporti che Torino intrattiene con il resto del mondo. 

Il progetto è stato illustrato nella 5^ Commissione regolarmente convocata il 28 maggio 
2014. 
L’Associazione ha prodotto la relativa autocertificazione necessaria per ottenere il 
contributo. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 (n. 
mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 200704877/002 
del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del consuntivo, qualora, 
verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo 
sarà ridotto proporzionalmente. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

     
Tutto ciò premesso 

GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e 
successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, 
all'art.42  comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo 
n.267 del 18 agosto 2000 ;  
- dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 
1) Di individuare, per i motivi espressi in narrativa,  quale beneficiario di contributo per 

Euro  4.800,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,  l’Associazione di Volontariato 
“Torino 6 – Bagneux 92” –  con sede in via Candia, 1 – 10154 TORINO,  codice fiscale 
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97750830016.  
 Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 
(n. mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
200704877/002 del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del 
consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

2) di dare atto che l’ Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali; 

3)  di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo, da attribuire al Bilancio 2014; l’impegno di spesa sarà 
contenuto entro i limiti di stanziamento approvati; 

4) la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e, Legge 190/2012 è stata acquisita 
e conservata agli atti del servizio; 

5) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 
comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: AGLIANO – SCAGLIOTTI. 
 

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e 
proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI   22  
VOTANTI   22 
FAVOREVOLI  22 
CONTRARI   / 
ASTENUTI  / 
 

DELIBERA 
 

1) Di individuare, per i motivi espressi in narrativa,  quale beneficiario di contributo per 
Euro  4.800,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,  l’Associazione di Volontariato 
“Torino 6 – Bagneux 92” –  con sede in via Candia, 1 – 10154 TORINO,  codice fiscale 
97750830016 (all. 1).  
 Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19.12.1994 
(n. mecc. 947324/01) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
200704877/002 del 3/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007. In sede di presentazione del 
consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 
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2) di dare atto che l’ Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali; 

3)  di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo, da attribuire al Bilancio 2014; l’impegno di spesa sarà 
contenuto entro i limiti di stanziamento approvati; 

4) la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e, Legge 190/2012 è stata acquisita 
e conservata agli atti del servizio; 

5) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato (all. 2); 

 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 22 – VOTANTI 22 – 
FAVOREVOLI 22) dichiara, vista 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 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. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Gianguido Passoni                           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 30 giugno 2014 al 14 luglio 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 10 luglio 2014. 
 
 
     


	GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
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ASSOCIAZIONE "Torino 6 - Bagneux 92" 
Via Candia 1 - lO154 Torino 'P1,~ .s (dJE p..; 'Tt? 


SpettJe
5 Circoscrizione VI 


via San Benigno 22 
10154 TORINO 


'66-5
".)". . 14.0"'· .~:' 


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 


~ 


Il/la sottoscritto/a P ASTORE FRANCESCO 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal-beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


DICHIARA 


di essere natol a Torino 
i115106/1952 


di essere residente a Torino 
in via Candia n. 1 


codice fiscalePSTFNC52H15L219Q 
tel. 368 252771 


di essere PresidentelLegale Rappresentante di "Torino 6 - Bagneux 92" 


con sede legale in 
Torino, in via Candia l 
n. c~l1ulare _368252771 
e-mail pastore_fra@lìbero.it 


Codice Fiscale 97750830016 


DICHIARA. INOLTRE 


1. 	 che il soggetto richiedente (Assocìazione ecc.) si è costituita in data 27/0112012 con scrittura privata 
registrata ali'Agenzia delle Entrate. 


2. 	 è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal febbraio 2012 che il soggetto richiedente 
(Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende realizzare rientra nei fini 
istituzionali del Comune, così come previsto dal! 'art. l del Regolamento per le modalità dì erogazione 
dei contributi, 


..-.-
3. di avere esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 


.. 



mailto:pastore_fra@l�bero.it





CHIEDE 


di beneficiare di un: contributo finanziario di Euro 4800 (pari al 98~1o della spesa prevista ), a -parziale 
cODertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominataProgetto 
Bagneux 2014 meglio descntta neln-arregato (progetto da allegare ciCiira deIl AsSOCiOiToneTcne SIsvolgerà 
da giugno a dicembre 2014 e che verrà realizzata conformemente alI'allegato progetto indipendentemente 
dall'entità del contributo concesso. 


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 5000 e un'entrata di Euro 4800 
(come descritto nel preventivo da allegare a cura dell :4ssociazione) 


N.B. TI contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle 
eventuali entrate 


DICHIARA INOLTRE 


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 


X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell'ambito 
dell'attività non ci sarà recupero dell'IV A pagata ai fornitori; 


D 	 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma delrart4 e 
nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IV A pàgata ai fornitori; 


X di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 
Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 


D 	 X che il progetto presehtato si svolgerà in àSsenzadì barriere architettoniche; 


N.B. Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali 
verranno reali'l.zati e non alle sedi di enti. associazioni e istituzioni organizzatrici. Oualora l'evento o 
l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede l'ente organizzatore, siano essi appartenenti 
all'ente, o concessi in affitto. in comodato o a qualunque altro titolo, da soggetti. privati o pubblici. 
incluso il Comune di Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del terzo anno 
dali 'esecutività di questo atto. La stessa deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano 
di proprietà comunale o di altri enti pubblici. (art. { comma 4 del Regolamento dei ContributO. 


X di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese 
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla SOlmna concessa, questa verrà liquidata con decurtazione 
almeno pari all'ammontare eccedente (art.-I comrna 3 Rregolamento dei Contributi); 


X di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa2 


risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa; 


X di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il 
recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano realizzati 
nei tempi di'versi, o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere 
architettoniche~ od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fme di 







favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc." (art. 4 comma 4 
Regolamento dei Contributi); 


D 	 di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al 
presente modulo di istanza. 


SI IMPEGNA 


• 	 a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle 
spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 
dell'attività; 


• 	 a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale 
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza 
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra spesa 
e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa; 


• 	 a presentare, qualòra fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell 'ENP ALS in cui si attesti che le 
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 
obblighi di legge; 


.. 	 a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge· necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione~ 


• 	 a concordare con la Circoscrizione ogni fonna di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso l'utilizzo del 
Logo Circoscrizionale che dovrà com1lllque essere accompagnato dal Logo della Città; 


• 	 a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti 
giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (art.5 
Regolameeto dei Contributi) 


DICHIARA ALTRESI' 


• 	 che la mancata nresentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed 
esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione 
fmale sullo svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse 
all'erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 


Allega alla presente domanda: 

(i moduli da allegare sono scaricabili dal sito della Circoscrizione 6: 



descrizione dettagliata dell'iniziativa comprendente i curricula delle persone che gestiranno 

l'iniziativa, (qualora siano previste specifiche professionalità per lo svolgimnento della stessa) 

(scheda tecnica del progetto: allegato n. 1); 

dettagliato preventivo di spesal entrata dell'intera manifestazione (allegato n. 2); 

breve scheda descrittiva dei requisiti dell' organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella 

realizzazione di analoghe iniziative; 

dichiarazione sostitutiva; 

dichiarazione L. 122/10 (*vedi nota) 

copia fotostatica dello Statuto o deII'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non Q:ià 

prodotti e aru.i atti della Circoscrizione): 








copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante; 


Data e luogo 



Torino, 8/5/2014 



TI Presidente! Legale Rappresentante 


ToruNò-e-"-"-9-AG~1t:Ux"-é2"" 
C.F.9775083001&, 


1-~V~~ 



Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). 


In osservanza di quanto disposto dall'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione 


dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattrunento dei dati personali, fornisce le 


seguenti informazioni: 


l. 	 il trattamento dei Suoi dati è finalizzato illlicamente all'erogazione del contributo fInanziario; 


2. 	 il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in 


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per 


perseguire le predette finalità; 


3. 	 il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata 


indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso; 


4. 	 i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 


5. 	 i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretori o della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 


118/2000 e del Dl.gs n.26712000 e sul sito internet di questa Publica Annninistrazione; 


6. 	 gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di 


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 



http:dall'art.13

http:dell'art.13





7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 6 


TORINO 6 - BAGit,iEUX 92~' 


Nota (*) Legge 122/2010, art. 6, c. 2: " .... la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, 
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' 
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; 
qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La 
violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli 
enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente 
comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva 
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 
300 del i999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e 
organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella 
C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di 
promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante, nonchè alle società". 







PREVENTIVO 
Deve essere redatto su carta intestata o con il timbro dell'Associazione/Ente/ecc., da cui risulti la 
sua denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscalelpartita Iva; 
deve riportare i costì presunti, ìndicati al lordo di imposte e oneri di legge (es: non indicare "100 
Euro + IVA 20% ", ma ((120 Euro "), nonché le eventuali entrate presunte, secondo il seguente 
schema. In sede di rendicontazione le fatture dovranno essere quietanzate 


A Costi del pr interessano 
Personale, consulenze tecniche, compensI 
artistici, ospiti e relatori, tecnici, sorveglianza 
(indicare eventuali mansioni, costi orari, monte 
ore per ogni voce e importo) 


Euro 


Allestimenti aree, allacciamenti, ripristino aree a 
fine manifestazione, assicurazioni VarIe, 
impiantistica, ospitalità, catering 


Euro 


Trasporti, noleggio materiali Euro 1500 
Pubblicità (ideazione e stampa) Euro 
Rimborsi spese a volontari Euro 
SIAE, ENP ALS Euro 


, 


Materiale di consumo e vane (i costi 
organizzativi, quali utenze, spese di segreteria, 
materiale d'ufficio, ecc., saranno accettati nella 
misura massima del 10% dell'intero preventivo) 


Euro 500 


. 


Altre spese (Ospitalità) Euro 3000 
TOTALE COSTI Euro 5000 


. t B Entrate 
Finanziamenti/Contributi da altri Enti pubblici 
(assessorati, altre circoscrizioni, ecc) anche se solo 
richiesti 
Finanziamenti/Contributi da Enti privati 
Sponsorizzazioni 


Euro 


Euro 
Euro 


Sbigliettamento al lordo SIAE 
Ticket per servizi 
Quote iscrizioni corsi, stage, tornei, ecc. (indicare 
anche l'introito presunto relativo all'iscrizione 
aIl' Associazione solo nell'ipotesi in cui sia 
utilizzato per co~rire le spese dell'attività prop_osta) 
Entrate di attività svolte da terzi (esempio: incasso 
presunto da attività di ristorazione nell' area della 
manifestazione) 
Altre entrate 
TOTALE ENTRATE 


Euro 
Euro 


Euro 


Euro 


Euro 
Euro 00 


Quota sulla auale si richiede il contributo 
Totale costi - Totale Entrate! Euro 5000 


D Contributo richiesto alla Circoscrizione 6 


(il è a parziale copertura Timbro e finna del Legale Rappr:sentante 


Luogo e data TORtr~O 6 - ~A.,G.n.J... EU~. 92 L'
Tonno, 8/5/2014 1= C.F. 9'!':?~~?i,~,::~C?i;) 
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ASSOCIAZIONE "Torino 6 - Bagneux 92" 
V la ,-,éi nu iéi - i V i.:ì'"t i Uì"'\.ii;;U 


SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO 


DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': Progetto Bagneux 2014 


OBIETTIVI: Condividere ed allargare nell'ambito della Circoscrizione 6 i rapporti di gemellaggio 
che la legano da 34 anni alla Città di Bagneux (Francia), con il coinvolgimento dei cittadini 'che 
risiedono nell'ambito della Circoscrizione. 


[ UTENTI: Le iniziative del Progetto Bagneux 2014 si rivolgono sia ad utenti minori in età 9/12, sia ad àQulti I 
e pensionati tenendO li aitlsslma consideraZIOni cnnclta personali e di Tamigila (jel TrultOrl. 


\TEMPI: L'iniziativa esordirà con la patronale ifi ·San Giovanni 2014 e--sI esaurirà entro dicembre-l 
1 2014 I 


LUOGHI: Per l'esposizione fotografica si propone la sede di Alma Mater, in subordine la sala 
__ --'" ............ :_: ...... _= ....1"",11" 0:"-.: ...........__ .......... : \,:""" I "' .......... _ ..... , .... 11 ....... 

v~t' ..... ""'t...... "'G" ,a ..,11..,~r;:W''W'''' 1Iio.Of'1IIooIiI --.._ '\IIIoòII'"1& • ..,... .... '1ft ~.li:....".;: 


REFERENTE DEL PROGETTO: FRANCESCO PASTORE J 


(Luogo e data) FIRMA del legale rapprese~~-,.nt . . 


Torino 8/512014 /<~: .. '< 


< 


..... ~1








" 

Associazione Il Torino 6 -Bagneux 92" 


Via Candia 1-10154 Torino 


CF 97750830016 


Spett.le Presidenza della Circoscrizione 6 


Via San Benigno 22, Torino 


"PROGETTO BAGNE!J2<2..9,14~~.___ 


2014


Si illustrano qui di seguito le iniziative concordate nel corso di un incontro di lavoro tenutosi a Bagneux nel 
mese di marzo 2014 a cui hanno partecipato i colleghi Giuseppe Bonfratello, Maria· Grazia Mùzza e Valter 
Merlo, l'incontro ha permesso di formulare-le·-seguentiproposte facenti parte del UProgetto Bagneux 


11 
, che qui di seguito andiamo ad esplicitare, suddivise per il mese di prevista effettuazione. 


Mese di Giugno 2014 


A seguito del tradizionale invito in occasione della Patronale di San Giovanni, riguardante 3/4 persone fra 
membri del gemellaggio e membri eletti del Consiglio, ci è stato proposto di allestire una mostra fotografica 
sulla Città di Bagneux, soprattutto dal punto di vista degli straordinari mutamenti urbanistici che hanno 
reso la città vivibile, moderna e soprattutto rispettosa delle esigenze dei cittadini. Per la realizzazione della 
mostra interverranno le signore Ariette Dauvergne e Denise RivièreJ per la sede espositiva l'associazione 
scrivente propone le sede di Alma Mater o, in alternativa, la tradizionale sala esposizioni della Biblioteca di 
Via Leoncava Ilo. 


Mese di Luglio 2014 


Il Comune di Bagneux e il locale Comitato di Gemellaggio hanno invitato, dal 21 al 27 luglio 2014, dieci 
bambini e due adulti accompagnatori per un soggiorno che prevederà l'alternarsi di momenti culturali, 
momenti istituzionali, momenti di puro svago e la visità alla attigua città di Parigi. L'associazione scrivente 
propone tre bambini che hanno partecipato all'analoga accoglienza effettuata a Torino nel 2013 e prega le 
strutture della Circoscrizion@ a voJersr fare carico della individuazione di sei o sette bambini con età 
rigorosamente compresa fra j nove e i dodici anni. "Torino 6 - Bagneux 92" si farà carico di fornire tutta 
l'assistenza necessaria e metterà a disposizione i due adulti accompagnatori. 


Mese di Settembre 2014 


Il Comune di Bagneux, come d'abitudine presumibilmente inviterà per l'ultimo week end di settembre una 
delegazione della sesta Circoscrizione, 3/4 persone, per l'annuale edizione della Festa della Vendemmia, 
l'Associazione si farà carico di comunicare tempestivamente ogni notizia dovesse pervenire in argomento. 



http:Spett.le





e di Ottobre 2014 


In occasione defl'edizione 2014 di "-erra Madre - Salone del Gusto" che si svolgerà a Torino da 23 al 27 
Ottobre 2014 abbiamo proposto di invitare nel week end del 25/26 una delegazione di 2/3 persone per 
visitare una delle iniziative di maggior pregio della cultura torinese. 

Sempre nel mese di ottobre, dal 13 al 19, il Comitato di Gemellaggio di Bagneux ha invitato dieci cittadini 

adulti, l'associazione s; farà carico di promuovere l'iniziativa e, in accordo con re strutture della 

Circoscrizione, reperire i partecipanti che saranno ospitati a Bagneux presso abitazioni' private di pari età, 

coloro che aderiranno aWiniziativa dovranno garantire analoga ospitalità ai cittadini di Bagneux nel caso 

l'ospitalità fosse ricambiata per il 2015. 



Come sempre il Progetto si presenta ambizioso e ricco di iniziative, per la realizzazione di quanto sopra 

esposto ci permettiamo richiedere, come richiediamo, un contributo a Codesta Spettabile Circoscrizione, 

tuttavia non quantifichiamo l'entità del contributo, certi come siamo che la Circoscrizione delibererà per il 

meglio. Per l'iniziativa deH' esposizione fotografi ca I se ritenuto ~pportuno, desideriamo richiedere il 

Patrocinio della Circoscrizione 6. 



Con l'auspicio che Hpresente ~rogetto venga approvato, ringraziamo anticipatamente la Presidenza, la 

Giunta e ,il· ConsiiUo--p.er I~attenzi.one_ éhe ci' vèrrà'dserVata~';ri"graziamo' inoltre tutt.ele_stru~!~,tr.~~lIa 

Circoscrizione per la sempre preziosissima collaborazione. 



Con osservanza. 


p. ASSOCIAZIONE t'Torino 6 - Bagneux 92" 
Il Presiden te 


Francesco P~ Il- . _ 
~~~V\~ 


~ ',
-:~:::IIII<' ~ '-1 
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