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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: INIZIATIVA DONNE, CITTÀ E TERRITORIO. CONTRIBUTO A  FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NATURALE . EURO 1.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.     
 

Da anni la Città promuove e sostiene, anche attraverso contributi erogati ad associazioni 
ed enti, iniziative che consentano il confronto intorno alle tematiche di parità e pari opportunità, 
coinvolgendo la cittadinanza, valorizzando idee, iniziative, creatività delle donne, e tutti quei 
progetti che possano contribuire alla formazione di una coscienza collettiva sull’uguaglianza 
dei generi, sulla parità ed il riconoscimento dei diritti. 

A trent’anni di distanza da un’esperienza collettiva tutta al femminile, che è stata “Il 
progetto Donna”, cresciuta all’interno della Circoscrizione Vanchiglia e Vanchiglietta, 
l’A.S.D. Movimento naturale ha organizzato l’evento “1984-2014: Donne, città e territorio” 
che consiste in un Convegno, a cui seguirà uno spettacolo di Teatro Danza. L’iniziativa. 
propone occasioni di riflessione aperta al territorio cittadino sull’attuale condizione femminile. 
Tale iniziativa si svolgerà il 6 giugno 2014 presso i locali del Cecchi point.  

In considerazione della valenza culturale dell’iniziativa, la Civica Amministrazione, vista 
l’istanza presentata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Movimento Naturale tenuto 
conto del preventivo di spesa di Euro 4.029,66 (all. 1), intende accogliere tale richiesta, con la 
concessione di un contributo economico di Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge.  

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 
19 dicembre1994 esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità e per il superamento 
delle discriminazioni. 

Si dà atto che l’A.S.D. Movimento Naturale ha prodotto idonea attestazione concernente 
il rispetto dell’art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 2).  

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 
contributo.    

Si dà atto che l’Associazione è iscritta al Registro delle associazioni tenuto presso il 
Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 1300880/001, esecutiva dal 6 
febbraio 2013).  

Considerato che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i 
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presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3). 

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

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica  Movimento Naturale, Via Bellini 6 – 10121 
Torino, C.F. 97510180017 – P.IVA 07069380017, quale beneficiaria del contributo di 
Euro 1.000,00 - al lordo delle eventuali ritenute di Legge e a parziale copertura dei costi 
per la realizzazione del progetto allegato. Il suddetto contributo è conforme alla disciplina 
stabilita dall'art. 77, commi 3 e 4, dello Statuto della Città di Torino e in armonia con i 
criteri generali per l'erogazione dei contributi, stabiliti nell’apposito Regolamento 
Municipale n. 206. Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli 
importi introitati risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà ridotta con 
decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4 comma 
3 del vigente Regolamento comunale per le modalità di erogazione contributi;  

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul bilancio 2014;  

3) di dare atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Movimento Naturale ha dichiarato 
nell’istanza di contributo di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 
convertito nella Legge 122 del 2010, art. 6 comma 2; 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione; 
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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 dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                   

 
 

 L’Assessore alle Politiche di Pari Opportunità 
Ilda Curti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Gabriella Bianciardi 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 28 luglio 2014 all’11 agosto 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 7 agosto 2014. 
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