
Settore Giunta Comunale 2014 03160/091 
 
 

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: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 16 luglio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.8 - (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OBLOM POESIA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "OBLOM POESIA II EDIZIONE" EURO 1.500,00. 
 
 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 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 03160/091 2 
 
 
 
 MECC. N. 2014 03160/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 57/14 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 16 
LUGLIO 2014 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente 3Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco D’AMELIO Giovanni 
ARRIGOTTI Vittorio DEL CARLO Gabriele 
AVIDANO Iole DEMASI Andrea 
BANI Marco GARBIN Lucio 
BONAVITA GAUDIO Roberto 
BOVERO Mario MONTARULI Augusto 
BRESCIANI Giovanni PARMENTOLA Paola 
BUFFETTI Germana PAUTASSO Daniela 
COGATO BARALDO Mattia PRONZATO Luciana 
CORRIERO Ivano RIENTE Manuela 
 SEPPILLI Ludovico Maria 

 
Assenti i Consiglieri: Di Stefano, Tassone, Tommasi. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 22 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8 - (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OBLOM POESIA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
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PROGETTO "OBLOM POESIA II EDIZIONE" EURO 1.500,00.  
 
   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8 - (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OBLOM POESIA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OBLOM POESIA II EDIZIONE" EURO 1.500,00.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Paola Parmentola, riferisce: 
 
Questa Circoscrizione nell’ambito delle iniziative culturali, intende sostenere le attività dirette 
a favorire la crescita culturale, le opportunità d’incontro e socializzazione rivolte a tutti i 
cittadini, mediante lo sviluppo dell’espressione dei linguaggi artistici e letterali al fine di 
contribuire alla valorizzazione del suo territorio.  
 
Le numerose attività che sono nate, in questi anni, come il Salone Off ed altre manifestazioni 
hanno contribuito ad ampliare l’offerta culturale sempre più apprezzata dalla cittadinanza, oltre 
alla crescita di una sinergia fra vari attori che favorisce un filo conduttore nella varietà dei 
progetti legati al campo letterario ed artistico. 
 
Tali elementi sono, quindi, uno strumento propulsivo sia per la formazione e l’aggregazione dei 
cittadini, sia per la trasformazione di un quartiere in un laboratorio sempre più vivace e ricco di 
idee e proposte innovative. 
 
In armonia con tali finalità l’Associazione Culturale Oblom Poesia ha presentato il progetto 
“Oblom Poesia II Edizione” che intende ricercare il filo dei profondi collegamenti che legano 
la poesia alle arti visive, con l’intento di connotare il quartiere di San Salvario come “luogo di 
poesia” tematica poco trattata anche in ambito cittadino.  
 
Il progetto prevede un Festival Multidisciplinare di poesia, arte, letteratura, performance con 
mostre, letture, spettacoli, presentazioni di libri e concerti. L’iniziativa, che si è svolta nel 
periodo dal 9 al 15 giugno 2014, ha coinvolto numerosi luoghi del quartiere quali: Galleria 
Oblom, Polo Culturale Lombroso 16 e Biblioteca Civica Natalia Ginzburg, Bin11, Atelier 
Giorni, Bhuman Shah Art&Meditation Centre, Teapot, libreria Trebisonda, libreria Luna’s 
Storta, Spazio Mouv e la partecipazione di Rossorubino e Boccadillo, consolidando in tal modo 
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quella rete di gallerie d’arte, librerie ed enti che permettono una continuità delle relazioni che 
intercorrono tra soggetti, cittadini e Istituzioni in ambito territoriale.  
In particolare gli eventi previsti presso il Polo Lombroso e la Biblioteca Ginzburg sono scaturiti 
non solo da collaborazioni ma da una coprogettazione tra le Biblioteche Civiche e 
l’Associazione proponente e sono stati: mostre artistiche, reading, spettacoli teatrali e 
multimediali, letture interattive, laboratori, video, concerti musicali, performance con la 
presenza di artisti vari e critici provenienti da Torino e da altri luoghi. Della manifestazione è 
stata data adeguata pubblicità da parte dell’Associazione. 
 
Per la realizzazione della su indicata iniziativa, l’Associazione Culturale Oblom Poesia  con 
sede a Torino in Largo Montebello 38 - C.F. 97778950010, considerata la spesa complessiva 
preventivata in Euro 2.300,00, ha richiesto alla Circoscrizione un contributo finanziario a 
parziale copertura delle spese. 
 
Pertanto, considerata l'importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale, di 
cui si è discusso in sede di Commissione di Lavoro Permanente di riferimento, e che le finalità 
dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. n. 9407324/01 C.C. del 19/12/94 
esecutivo dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del 
C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, con il presente provvedimento 
deliberativo, di proporre la concessione di un contributo finanziario di euro 1.500,00, della 
spesa preventivata, al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle 
spese previste. 
 
Si considera sussistente interesse generale, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, ex 
art. 118 comma 4 della Costituzione, che promuove la valorizzazione di soggetti 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, si ribadisce che 
non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 L. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine 
per l’ente pubblico.  
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente provvedimento, 
redatta dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 
 
L’Associazione richiedente ha presentato domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino in data 27 marzo 2014. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Il progetto è stato illustrato e discusso nella commissione competente. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città; 
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Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 1.500,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Culturale Oblom Poesia  con 
sede a Torino in Largo Montebello 38 - C.F. 97778950010, a parziale copertura delle 
spese per l’attuazione del progetto “Oblom Poesia II Edizione” svoltosi dal 9 al 15 
giugno 2014, come risulta dal progetto allegato; 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 , al lordo di eventuali ritenute 
di legge, ad avvenuta approvazione  del Bilancio di previsione 2014 e nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 

 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, a fronte 
di relazione scritta sull’iniziativa svolta, qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
 
Il contributo in oggetto è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007; 
 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività ; 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, Legge 122/2010 e che il 
medesimo ha dichiarato di aver presentato istanza d’iscrizione al Registro Comunale 
delle Associazioni in data 27 marzo 2014. 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  
valutazione di  impatto economico come risulta dal documento allegato; 
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3. di dichiarare, attesa l'urgenza, 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. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri:ARRIGOTTI-BONAVITA-SEPPILLI. Accertato 
il risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 19 
VOTANTI............................................. 19 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 14 
VOTI CONTRARI................................   5 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 14 voti favorevoli. 
 

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

richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 1.500,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Culturale Oblom Poesia  con 
sede a Torino in Largo Montebello 38 - C.F. 97778950010, a parziale copertura delle 
spese per l’attuazione del progetto “Oblom Poesia II Edizione” svoltosi dal 9 al 15 
giugno 2014, come risulta dal progetto allegato (all. 1 e 2); 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 , al lordo di eventuali ritenute 
di legge, ad avvenuta approvazione  del Bilancio di previsione 2014 e nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, a fronte 
di relazione scritta sull’iniziativa svolta, qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
Il contributo in oggetto è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007; 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività ; 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, Legge 122/2010 (all. 3) e che il 
medesimo ha dichiarato di aver presentato istanza d’iscrizione al Registro Comunale 
delle Associazioni in data 27 marzo 2014. 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  
valutazione di  impatto economico come risulta dal documento allegato (all.4); 
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Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 19 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri:ARRIGOTTI-BONAVITA-SEPPILLI, con 14 voti favorevoli 
all'unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 
n. 267 del 18/08/2000.  
___________________________________________________________________________
_ 
 
 

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; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 33  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 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. 
 
   


	TUTTO CIÒ PREMESSO
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE




Allegato 0 alla delibera mecc. n. 14/03160/91 avente per oggetto: 
 
“C.8 - (ART. 42 COMMA 3) ATTIVITÀ CULTURALI CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OBLOM POESIA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "OBLOM POESIA II EDIZIONE" EURO 1.500,00”.  
 


- Richiesta contributo e patrocinio 
- Progetto e preventivo 
- Legge 122 
- Dichiarazione VIE 


 
Gli allegati sono a disposizione presso l’ufficio Segreteria Consiglio della Circoscrizione 8 





