
Settore Giunta Comunale 2014 05478/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 2 dicembre 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 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. 8 in data 20 
novembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI  A SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANNO 2014.  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 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 05478/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 81/14 
 
 

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 GIOVEDI’ 20 
NOVEMBRE 2014 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEL CARLO Gabriele 
ARRIGOTTI Vittorio DEMASI Andrea 
AVIDANO Iole DI STEFANO Claudio 
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 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 

 
Assenti i Consiglieri: Seppilli, Tassone. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23  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) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI  A SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANNO 2014.  EURO 2.000,00.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI  A SCUOLE DEL 
TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANNO 2014.  EURO 2.000,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della VI 
Commissione Germana Buffetti, riferisce: 

 
Questa Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la conoscenza, il 
rispetto e l’uso consapevole dell’ambiente, intende sostenere attività scolastiche e percorsi 
didattici costruttivi che promuovano tematiche di valenza ambientale. Si intende inoltre 
integrare l’offerta formativa delle scuole circoscrizionali e la formazione del personale docente 
 coinvolto, arricchendo così il bagaglio di conoscenza degli alunni  e degli adulti di riferimento. 
 
In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per i plessi scolastici del nostro 
quartiere, sono stati presi in esame e valutati positivamente i seguenti progetti presentati dalle 
scuole: 
 
Liceo Statale Regina Margherita ha presentato il progetto: 
“Nutriamo la consapevolezza”. 
Il progetto intende accompagnare e stimolare i giovani allievi a maturare un atteggiamento che 
consenta loro di capire, di scegliere e di trovare la propria strada riguardo al consumo del cibo. 
L’intervento di educazione alimentare proposto si inserisce nel progetto di educazione alla 
salute in atto nella scuola, si colloca quindi in un’ottica metadisciplinare e contribuisce al 
sistema integrato di educazione e formazione. L’educazione alimentare ed alla salute è una 
tematica da privilegiare per la sua valenza comunicativa, perché incide profondamente sullo 
sviluppo psicofisico dei giovanissimi e perché contribuisce in modo significativo a creare le 
premesse per una vita adulta sana ed equilibrata. Il progetto coinvolgerà due classi III della 
Scuola, sede centrale in via Valperga Caluso. Gli obiettivi del progetto sono volti: 

- ad acquisire la  consapevolezza della provenienza del cibo,  
- ad una maggiore  responsabilità nell’acquisto,  
- al rispetto per l’uso dell’acqua,  
- alla riflessione sul valore educativo e sociale della produzione di cibo 

 Le attività sono gestite in parte dai docenti di classe, in parte con la collaborazione della 
Cooperativa Terra Mia ed in parte con la Col diretti di Torino. 
Le classi coinvolte dal progetto sono 2 ed il periodo di svolgimento è compreso tra il mese di  
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ottobre ed il mese di dicembre 2014. 
 
Per la realizzazione del progetto, il Liceo Statale Regina Margherita, con sede in Torino in via 
Valperga Caluso 12, C.F.: 80091360018, ha presentato un preventivo di spesa di Euro 840,00, 
 a fronte di entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per 
l’attuazione del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2014. 
 
La Direzione Didattica Statale Silvio Pellico ha presentato il progetto: 
 “Il domani tra le  mani” 
 Il progetto ha come riferimento tematico l’educazione ambientale rivolto agli alunni di scuola 
primaria. Si intende formare gli alunni sui temi della sostenibilità ambientale, sul riciclo dei 
materiali, sul riuso dei rifiuti e sull’impatto che gli stessi hanno sull’ambiente. Il progetto 
prevede delle lezioni teoriche durante le quali saranno trattati gli argomenti sopra citati. Avrà 
un ruolo nel progetto anche l’installazione artistica di comunicazione ambientale IN/CUBO, 
che sarà oggetto di visita da parte degli alunni, allo scopo di sensibilizzarli rispetto ai temi 
trattati. L’obiettivo finale del progetto sarà aver innescato negli alunni di scuola primaria delle 
semplici consapevolezze in grado di aiutarli ad assumere, in futuro, atteggiamenti rispettosi 
dell’ambiente. Questo progetto può avere risvolti futuri in seguito all’installazione su 
IN/CUBO di pannelli fotovoltaici; a quel punto l’aspetto sul quale sensibilizzare i bambini delle 
scuole primarie non sarà solo la sostenibilità ambientale, ma anche le nuove forme di energia 
pulita. Gli incontri che si intende tenere saranno 5 della durata di 1 ora, svolti prevalentemente 
dell’Associazione PLinTo. Durante gli incontri gli alunni saranno esortati ad avviare una 
raccolta differenziata, interna alla classe stessa, dei rifiuti che saranno utilizzati per realizzare 
gli oggetti previsti. Si richiederà agli studenti di raccogliere le bottiglie che la propria famiglia 
consuma in una settimana, le stesse bottiglie verranno utilizzate nelle lezioni successive.  
Per la realizzazione del progetto la Direzione Didattica Statale Silvio Pellico, con sede legale a 
Torino in via Madama Cristina 102, C.F.: 80093370015, ha presentato un preventivo di spesa 
di  Euro 1.125,95, a fronte di entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla 
Circoscrizione 8 per l’attuazione del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2014. 
 
La Scuola Media Statale Nievo Matteotti ha presentato il progetto: 
 “Educazione al futuro consapevole”.  
Il progetto promuove l’educazione alla ricerca di una giusta misura del vivere, partendo da una 
riflessione sul proprio modo di vivere la relazione con l’ambiente e giungere ad un incontro 
autentico con esso. L’obiettivo è quello di poter apportare cambiamenti negli atteggiamenti e 
nei comportamenti quotidiani. Tale obiettivo si realizza attraverso percorsi di educazione alla 
formazione del pensiero critico ed alla costruzione del senso del limite in riferimento all’agire 
quotidiano di ciascuno, oltre che ad alimentare il senso di collettività e responsabilità nei 
confronti del pianeta nel quale viviamo. Sulla base di questi obiettivi la Scuola continuerà i due 
progetti già avviati negli anni precedenti e che hanno visto il coinvolgimento di 14 classi 
dell’Istituto, per complessivi 350 allievi: “L’ORTO: un ambiente di apprendimento” e “Vivi 
come mangi”: l’importanza del delicato rapporto di equilibrio tra uomo, terra, aria ed acqua. Il 
progetto prevede, inoltre, visite al Salone del Gusto ed ai laboratori di A come Ambiente, oltre 
che all’Orto Botanico, al Castello Medievale, al Museo della Frutta, al Parco del Nobile, visita 
guidata all’Ecocentro di via Arbe, visita al termovalorizzatore di via Gorini. Per le  attività ci si 
avvarrà di docenti interni, nonni degli alunni, nutrizionista ed esperti di AMIAT  e del Parco del 
Nobile. Al termine del progetto per dare  maggiore visibilità si intende pubblicizzare i lavori 
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svolti dagli alunni e docenti sul sito della scuola, sul giornalino scolastico e pubblicarlo in rete. 
Si prevede la diffusione di volantini esplicativi nei negozi del quartiere e si intende istituire un 
mercatino di Natale aperto al pubblico con ampia partecipazione dei genitori. 
 
Per la realizzazione del progetto la Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in 
via Mentana 14, C.F.: 97602630010, ha presentato un preventivo di Euro 2.380,00, a fronte di 
entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per l’attuazione 
del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2014. 
 
Considerato che le iniziative suindicate sono complementari e si integrano al fine di creare 
quella sinergia di interventi necessaria per offrire ai bambini ed ai ragazzi maggiori  opportunità 
educative, che le finalità delle stesse rientrano a buon diritto nei criteri dell’applicazione per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 0704877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente 
provvedimento di proporre la concessione di contributi alle sottoindicate scuole: 
 
Liceo Statale Regina Margherita, con sede in Torino in via Valperga Caluso 12, C.F.: 
80091360018, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 600,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per 
l’attuazione del progetto “Nutriamo la consapevolezza”. 
 
Direzione Didattica Statale Silvio Pellico, con sede legale a Torino in via Madama Cristina 
102, C.F.: 80093370015, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 600,00 
al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per 
l’attuazione del progetto “Il domani tra le mani”. 
 
Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in via Mentana 14, C.F.: 
97602630010, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 800,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per 
l’attuazione del progetto “Educazione al futuro consapevole”. 
 
Considerato, inoltre, sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale, ex. Art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di soggetti 
che effettuino  l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, educativo-formativa per 
la valorizzazione ed il rafforzamento di attività di fruizione didattica degli studenti delle scuole 
del territorio, per la promozione del benessere del quartiere in termini di maggiore vivibilità e 
rispetto per l’ambiente  partendo dal proprio nucleo domestico, offrendo l’opportunità agli 
alunni delle scuole del quartiere e agli adulti di riferimento di conoscere e sperimentare 
modalità di approccio  e fruizione delle risorse energetiche ed ambientali finalizzate 
all’acquisizione di comportamenti eco-compatibili.  Tali interventi concretizzano azioni che 
concorrono a migliorare la qualità della vita dei cittadini con significative ricadute sulla 
collettività e   si ribadisce che non sussiste, ai sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, 
alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 

 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato,  una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di sensibilizzazione scolastico ambientale per un efficace sviluppo del territorio, 
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attraverso la valorizzazione di opportunità didattiche offerte agli alunni. 
 
I progetti sono stati esaminati nelle Commissioni di competenza del 30 ottobre e 3 novembre 
2014. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
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;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, 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, le Scuole sottoelencate come beneficiarie di un contributo complessivo di 
euro 2.000,00, ripartito come segue: 

 
Liceo Statale Regina Margherita, con sede in Torino in via Valperga Caluso 12, C.F.: 
80091360018, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 600,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie 
per l’attuazione del progetto “Nutriamo la consapevolezza”. 

 
Direzione Didattica Statale Silvio Pellico, con sede legale a Torino in via Madama 
Cristina 102, C.F.: 80093370015, un contributo finanziario, per un importo 
complessivo di Euro 600,00 al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura 
parziale delle spese necessarie per l’attuazione del progetto “Il domani tra le mani”. 

 
Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in via Mentana 14, C.F.: 
97602630010, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 800,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie 
per l’attuazione del progetto “Educazione al futuro consapevole”. 
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I contributi, concessi a parziale copertura delle spese preventivate, saranno ridotti 
proporzionalmente in sede di liquidazione 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 dei 
progetti approvati. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione 
dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, redatte dai soggetti richiedenti ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 
comma 2 della Legge n. 12272010, allegate in copia al presente provvedimento (All. 1). 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 2). 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 

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

devoluzione; 
 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza,  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.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 23 
VOTANTI............................................. 23 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 23 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 23 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare,  per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, le Scuole sottoelencate come beneficiarie di un contributo complessivo di 
euro 2.000,00, ripartito come segue: 

 
Liceo Statale Regina Margherita, con sede in Torino in via Valperga Caluso 12, C.F.: 
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80091360018, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 600,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie 
per l’attuazione del progetto “Nutriamo la consapevolezza”. 

 
Direzione Didattica Statale Silvio Pellico, con sede legale a Torino in via Madama 
Cristina 102, C.F.: 80093370015, un contributo finanziario, per un importo 
complessivo di Euro 600,00 al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura 
parziale delle spese necessarie per l’attuazione del progetto “Il domani tra le mani”. 

 
Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in via Mentana 14, C.F.: 
97602630010, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 800,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie 
per l’attuazione del progetto “Educazione al futuro consapevole”. 

 
I contributi, concessi a parziale copertura delle spese preventivate, saranno ridotti 
proporzionalmente in sede di liquidazione 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 dei 
progetti approvati. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione 
dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, redatte dai soggetti richiedenti ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 
comma 2 della Legge n. 12272010, allegate in copia al presente provvedimento (all. 1). 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2). 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione; 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 22 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: BUFFETTI, con 22 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.  
 
 
___________________________________________________________________________
___  
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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. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014. 
 
 
    


	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE




1&ls:i{.,j
Decreto Legge n. 78 del3tr/05/2010,


convertito nella


[,egge n. 122 del 30iCI7l2010


Ii sottosclittc Andlea RASTELLI, in qualità di legale rappresentante della:


SN4S" NII.VO - MTtTTEOTTI", consapevole delle sanzioni penali nel caso di diehiarazi<.rtri non


r.-eriiiere e falsità degli atti, richiarnata dall'art. 76 de|D.P.R. 445 del 281220$A, al fine Ci ricevere


c.ontributi dalle Finanze Pubbliche
ATTtrSTA


c che ..... .... si attiene a quanto disposto dal Decrcto


i..egge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 cornma 2


ovvero ch* il l)ecrelo Legge n. 78 convertito nella legge 12212010 art. 6 comma 2 non si appiica a


in quanto:


X Ente previsto norninativamente dal D.L.gs. n. 300 del 1999 e dal t),L.gs. 165 del 2001


o Unlversità
o L:nte e lrondaziorre di ricerca e organisrno equiparato
c Camera di Comnrercio
c Ente del Servizio Sanitario Nazionale
o Ente intlicato nella tabella C della legge finanziaria
o Ente pr*videnziale ed assistenziale nazionale
c ONI-US
c Associazione di promozione sociale


o Ente pubblico ecr:nomico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanae su


proposta dei N4iniste:ro vigiiante
o Società


i-cirno 9.*itobre 2C14 gp
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Allegato 0 201454789120112014 
 
Allegati 1 alla delibera mecc. n. 5478/91:  
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI  A SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANNO 2014.  EURO 2.000,00= 
 
Progetto Liceo Statale Regina Margherita 
 
Progetto Direzione Didattica Statale Silvio Pellico 
 
Progetto Scuola Media Statale Nievo Matteotti 
 
Gli allegati sopraccitati sono conservati in forma cartacea presso l’ufficio Giunta della Città di 
Torino. 
 
 
 
 








14/0:i': 'tj Ifr 1


LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
LICEO 


'-INGUISTICO-LICEO 
LINGUISTICO INTERNAZIONALE.LICEO DELLE 5CIENZT UMANE. LICEO ECONOMICO SOCIALE


SEDE PRINCIPALEi ViaValpergoCaluso, 12- 10125TAilNO-Tet,011 6505491 - 6698515 t Fax011 6692592
SUCCURSALE 1: Via Casana, 5 - 101i5TOR\N) Tel 011 3171126 / Fox All 3177247


SUCCURSALE2: C.soCadutisullovoro,ll-10126T1RlNOTe|0116645488 / Fox0116595862
C.F. 80091360018 - e-mai[: to0m050003@istruzione.it - Web: wryy{,istilutoreqingmargherita.ggy.i[


Decreto Legge n. 78 del 3L/ASD$10,
convertito nella


Legge n. 122 del 30/07/2010


La sonosclitta Maria Maddalena CAPELLINO, in qualità di legale rappresentante del:
L.icco Stat;tle "REGI\A MARCHERITA. consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veriliere e flaisità degli atti" richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28l12/2000. al fine di
riceverc contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA
c che ..... si attiene a quanto disposto dal Decrett:
l.eggc n. 7B convefii,:o nella legge 12212010, art. 6 comtna2
ovvero chc il Decreto Legge n.78 convertito nella legge 12212010 art. 6 comma 2 non siapplica a


............,...... .,.,. in cluanto:
li Entepr':r,istonominativamentedal D.L.gs,n.300del l999edaI D.l.,.gs. l65del 2001
o L'niversità
o Ente e i:ondazionr: di ricerca e organismo equiparato
a Carnera, di Comm':rcio
: Ente dei Servizio Sanitario Nazionale
i: Ente inrlicato nellrr tabella C della legge finanziaria
,: Enle pr+videnzialt: ed assistenz.iale na.zionale
o CNLUS
:: Associazione cti plornozione sociale
c Eirte puirbiico economico individuato con decreto del Ministero dell'econolnia e clelle finanze su
pr()posta de I Ministero vigilante
o Sosietà


Tcrino I omobre 2014


Il Dirigente Scolastico
ia Uaddalena CAP[LLINO


lN h-l u4$-n-*
\'








DIREZIONE DIDATTICA STATALE STI-ViO PET,LTCC
Via Madama Cristina" fiz * 10126 TOzuNC -


*e*reÉo Legge n.T8 del31/05/20't0, convertito nella Legge n" 122 del SSIST/2010


L-ar scttoscritta FCIEIAVI[',ù! Francesca in qualità di legale rapprssentante delia Einezlon*


Diriaitica fiii'rio Feiiico, consapevote detle sanzioni penal! nel easo eii dichiarazicni non


v'eri'aiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del D,P.R. 445 del28!12i2*frS, at fine di


iicevere c*ntributi cia![e Finanze Fubbliche


ATTESTA


cNre ii Secretr: Legge n. 78 convertito nella legge 12212010 art. 6 comrna 2 non *i apg*lica


alia Direz;one Didattica S. Pellico in quanto:


ilnte previsto ncrnilrativamente dal D.L.gs. n. 300 del 'tg9g e dal D.L.gs. 165 Cel Z}{ti o


?,;ni',r*rsità o Ente e Fondazlone di rlcerca e organismo eEuipas,atc s {,arn*ra di


Ccnnrnercira c Ente del Servizio Sanitario Nazionale c Ente indiaatc r:eila tehelia C della
l*EEe finanzlaria o E:nte previderrziale ed asslstenziale nazionale o Gr{LLJS o Associazicne
di pr"onnozione sociale o Ente pubblioo economico Indivlduato con deeleto de! §l$ir:ister*


rleii'eeoglarnia e delle flnanze su proposta del tu4inistero vigilante c Società


Torinc. 24 ottobre 2,.A14








CIRCOSIHIZIOI'IT B
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OGGETTO: deliberazionez. 14 !A *i78l91


OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL,AMBIENTE URBANO.
APPROVAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
ANNO 2014. EURO 2.000,00=


Dichiarazione di non ricoruenza dei presupposti per la valutazione cli impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio ciel 30 ottobre 2012
pror.13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) datata l7 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
reahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Arena
Il Dire





