
Settore Giunta Comunale 2014 05491/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

    9 dicembre 2014    
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 24 
novembre 2014  ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
NATALIZIE 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO 
1.000,00. 
 
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 
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 MECC. N. 2014 05491/087 
 
 
  Atto n.  113                  
                          

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 

24  NOVEMBRE  2014 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Giuseppe PAVONE, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   

In totale n.   22    Consiglieri 
 

Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Alfonso 
PAPA. 

 

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 

Ha adottato in  

SEDUTA PUBBLICA 
 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  

 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
NATALIZIE 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO 
1.000,00.  
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVE NATALIZIE 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER 
EURO 1.000,00.  
 
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
Tra gli obiettivi che questa Amministrazione si prefigge rientrano tutte quelle iniziative 
culturali mirate al coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio e all’aggregazione dei 
cittadini della Circoscrizione IV. 
 
Di particolare interesse sono risultati i progetti pervenuti alla Circoscrizione IV, di seguito 
descritti, che si realizzeranno in occasione delle festività natalizie. 
 
L’Associazione Artistico Culturale “Ippogrifo” ha presentato, con nota prot. n. 12917 del 7 
novembre 2014, un progetto che prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale che si terrà 
giovedì 18 dicembre 2014 alle ore 21 presso il Teatro Astra di Via Rosolino Pilo n. 6.  
 
In particolare il programma artistico della serata prevedrà uno spettacolo di danza classica suite 
dallo Schiaccianoci a cura della Compagnia di Balletto “Beatrice Belluschi” e un concerto con 
canti popolari, natalizi, spiritual e gospel a cura della Corale Polifonica “Il Castello” di Rivoli. 
 
Per la realizzazione dell’interna iniziativa l’Associazione Artistico Culturale “Ippogrifo” ha 
richiesto un contributo di Euro 500,00 a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 
625,00. Gli eventuali diritti SIAE saranno a carico dell’Associazione stessa. (All. 1) 
 
La SMS Nigra (CF 97769720018) ha presentato, con nota prot. n. 11665 del 09 ottobre 2014, 
un progetto che prevede la realizzazione, nella serata di venerdì 19 dicembre 2014, del 
“Concerto di Natale” a cura del coro e dell’orchestra del corso di orientamento musicale della 
scuola stessa.  
 
Per la realizzazione dello spettacolo la SMS Nigra ha richiesto l’uso gratuito del Teatro Astra 
di Via Rosolino Pilo n. 6. Gli eventuali diritti SIAE saranno a carico dell’Istituto Scolastico. 
(All. 2) 
 
L’Associazione Culturale “Mythos” ha presentato, con nota prot. n. 12333 del 24 ottobre 
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2014, un progetto per la realizzazione, a cura della Compagnia Teatrale “I Melannurca”, dello 
spettacolo “Il Medico dei Pazzi”, famoso capolavoro di Eduardo Scarpetta, amico e maestro di 
Eduardo de Filippo. 
 
Lo spettacolo, che si terrà domenica 21 dicembre 2014 alle ore 21 presso il Teatro Astra di Via 
Rosolino Pilo n. 6, è una commedia con molti equivoci divertenti e con la possibilità di un 
momento di riflessione sul comportamento degli esseri umani. Considerata la vicinanza del 
Natale, durante lo spettacolo verranno fatti dei riferimenti al momento sacro e al cambiamento 
di comportamento che questa festività propone. 
 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione Culturale “Mythos” ha richiesto un contributo 
di Euro 500,00 a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 600,00. Gli eventuali diritti 
SIAE saranno a carico dell’Associazione Culturale “Mythos”. (All. 3) 
 
Tutti i suddetti spettacoli saranno ad ingresso gratuito. E’intenzione della Circoscrizione IV 
provvedere alla predisposizione e distribuzione di biglietti di “prenotazione” per gli spettacoli 
del 18 e 21 dicembre 2014, in considerazione che la capienza massima del Teatro Astra è di n. 
287  
posti. Tali biglietti saranno ritirabili presso l’Ufficio Cultura Giovani con giorni e orari che 
verranno comunicati attraverso i consueti canali promozionali (sito internet, locandine, 
pieghevoli, comunicati stampa, newsletter). 
 
Il Teatro Astra sarà messo gratuitamente a disposizione nelle giornate richieste conformemente 
alla convenzione approvata con deliberazione n. mecc. 2009 04411/45 
 
La Parrocchia Sant’Anna di Via Brione n. 40, con nota prot. n. 13089 dell’11 novembre 2014, 
ha comunicato l’intenzione di realizzare anche quest’anno la rappresentazione del “Presepe 
Vivente”, arrivata alla sua 16a edizione, che si terrà lungo le vie del territorio venerdì 19 
dicembre 2014, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, con partenza dall’Oratorio Sant’Anna.  
 
Per la realizzazione di tale evento la Parrocchia Sant’Anna ha richiesto un contributo in servizi 
consistente nella stampa di n. 100 locandine. (All. 4) 
 
L’Associazione “Help Family Torino”, con nota prot. n. 12749 del 4 novembre 2014, ha 
comunicato l’intenzione di organizzare uno spettacolo teatrale da offrire alle famiglie che si 
terrà sabato 6 dicembre 2014 alle ore 20,45 presso il Teatro Sant’Anna di Via Brione n. 40.  
 
Per la realizzazione di tale spettacolo l’Associazione “Help Family Torino” ha richiesto il 
patrocinio,  un contributo per le spese relative ai diritti SIAE, nonchè la stampa di n. 150 
locandine e n. 500 cartoline. (All. 5) 
 
 
Il Centro per il protagonismo giovanile “BellARTE” di via Bellardi n. 116 ha comunicato, 
con nota prot. n. 13087 dell’11 novembre 2014, l’intenzione di realizzare, durante il mese di 
dicembre, le seguenti iniziative: 



2014 05491/087 5 
 
 

• venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 20.30: “Attenzione alle vecchie signore corrose dalla 
solitudine”, una cena-spettacolo in cui ogni portata è seguita da storie teatrali di 
personaggi che raccontano l’assurdo della loro vita; 

• domenica 21 dicembre 2014 alle ore 16.30: “Cartoni a merenda for Christmas”, 
animazione e concerto per bambini con le sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi; a 
seguire verrà offerta una merenda. (All. 6) 

 
Il Centro per il protagonismo giovanile “CARTIERA” di Via Fossano n. 8 ha comunicato, 
con nota prot. n. 12829 del 5 novembre 2014, l’intenzione di realizzare, durante il mese di 
dicembre, i seguenti due appuntamenti: 

• sabato 13 dicembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00: attività di gioco in palestra e a 
seguire aperitivo con accompagnamento musicale ed intrattenimento danzante; 

• sabato 20 dicembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00: esibizione di ginnastica artistica 
e a seguire festa natalizia con offerta di panettone. (All. 7) 

 
Infine la Casa del Quartiere +SpazioQuattro di Via Saccarelli n. 18, con nota prot. n. 13086 
dell’11 novembre 2014, ha presentato le iniziative che si intendono realizzare nel mese di 
dicembre e più specificatamente: 

• domenica 14 dicembre alle ore 10.00: colazione seguita dallo spettacolo teatrale 
“Favole a…sorpresa”, letture teatrali animate di e con Les Puzzettas; 

• venerdì 19 dicembre dalle ore 17.00: Festa di Natale con animazione per bambini, 
apericena e a seguire “SudDanze…musiche e danze del Sud Italia!”. (All. 8) 

 
Tutti i concerti e gli spettacoli sopradescritti saranno ad ingresso libero e gratuito. 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., 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 di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, in particolare bambini ed adolescenti, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale 
come la difesa dell’ambiente, il diritto all’educazione e la didattica integrata, la valorizzazione 
del territorio circoscrizionale e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il 
contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. del 19 
dicembre1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla deliberazione 
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del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 
17/12/2007. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (All. 9) 
 
Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni delle Associazioni concernenti il 
rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della legge n. 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
I suddetti progetti sono stati esaminati in sede di V^ Commissione in data 13 novembre 2014. 
 
Tutto ciò premesso; 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di approvare tutti i progetti in narrativa citati  che andranno a formare il calendario delle 
iniziative legate alle festività Natalizie nella Circoscrizione IV; 

 

2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, pari all’80% circa del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dello 
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spettacolo teatrale, che si terrà giovedì 18 dicembre 2014 alle ore 21 presso il Teatro Astra 
di Via Rosolino Pilo n. 6, l’Associazione Artistico Culturale “Ippogrifo” con sede legale in 
Torino, Via Servais n. 200 E/15 - C.F. 05706690012; 

3. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, pari all’83% circa del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dello 
spettacolo teatrale “Il Medico dei Pazzi”, che si terrà domenica 21 dicembre 2014 alle ore 
21 presso il Teatro Astra di Via Rosolino Pilo n. 6, l’Associazione Culturale “Mythos” con 
sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica n. 491 - C.F. 97521290011; 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Qualora in sede di presentazione dei consuntivi le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente; 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
dei suddetti contributi; 

5. di pubblicizzare l’iniziativa con i mezzi  a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e 
Immagine della Circoscrizione IV della Parrocchia Sant’Anna di Via Brione n. 40 mediante 
la stampa di n. 100 locandine per un costo complessivo virtuale di Euro 50,00;  

6. di prendere atto che il calendario con tutte le iniziative del Natale in narrativa indicate  
saranno pubblicizzate mediante la stampa di n. 30 manifesti e n. 200 locandine con i mezzi 
a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscrizione IV per un costo 
virtuale di Euro 130,00, oltre all’inserimento delle stesse sul sito Web; 

7. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile 
BellARTE, di Via Bellardi n. 116, rientrano tra quelle previste dalla convenzione 
sottoscritta in data 29 marzo 2006 e rinnovata per ulteriori anni tre con deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2012 01397/087 del 26 marzo 2012; 

8. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile 
Cartiera, di Via Fossano n. 8, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in 
data 18 novembre 2009 e rinnovata per ulteriori anni cinque con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2012 06109/087 del 19 novembre 2012; 

9. di prendere atto che le iniziative realizzate presso la Casa del Quartiere +SpazioQuattro, di 
via Saccarelli n. 18, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 26 
settembre 2011 e rinnovata di ulteriori anni tre con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2013 04393/87 del 30 settembre 2013; 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento, verrà concesso a 
tutte le iniziative il patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

 
11. di dichiarare, attesa 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. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al  momento della votazione i Consiglieri Novo e Aldami per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:20 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI: 19 
ASTENUTI:1 (Segre) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
1. di approvare tutti i progetti in narrativa citati  che andranno a formare il calendario delle 

iniziative legate alle festività Natalizie nella Circoscrizione IV; 

2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, pari all’80% circa del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dello 
spettacolo teatrale, che si terrà giovedì 18 dicembre 2014 alle ore 21 presso il Teatro Astra 
di Via Rosolino Pilo n. 6, l’Associazione Artistico Culturale “Ippogrifo” con sede legale in 
Torino, Via Servais n. 200 E/15 - C.F. 05706690012; 

3. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, pari all’83% circa del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione dello 
spettacolo teatrale “Il Medico dei Pazzi”, che si terrà domenica 21 dicembre 2014 alle ore 
21 presso il Teatro Astra di Via Rosolino Pilo n. 6, l’Associazione Culturale “Mythos” con 
sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica n. 491 - C.F. 97521290011; 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Qualora in sede di presentazione dei consuntivi le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente; 

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
dei suddetti contributi; 

5. di pubblicizzare l’iniziativa con i mezzi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e 
Immagine della Circoscrizione IV della Parrocchia Sant’Anna di Via Brione n. 40 mediante 
la stampa di n. 100 locandine per un costo complessivo virtuale di Euro 50,00;  

6. di prendere atto che il calendario con tutte le iniziative del Natale in narrativa indicate  
saranno pubblicizzate mediante la stampa di n. 30 manifesti e n. 200 locandine con i mezzi 
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a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscrizione IV per un costo 
virtuale di Euro 130,00, oltre all’inserimento delle stesse sul sito Web; 

 
 
 
7. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile 

BellARTE, di Via Bellardi n. 116, rientrano tra quelle previste dalla convenzione 
sottoscritta in data 29 marzo 2006 e rinnovata per ulteriori anni tre con deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2012 01397/087 del 26 marzo 2012; 

 
 
8. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile 

Cartiera, di Via Fossano n. 8, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in 
data 18 novembre 2009 e rinnovata per ulteriori anni cinque con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2012 06109/087 del 19 novembre 2012; 

 
 
9. di prendere atto che le iniziative realizzate presso la Casa del Quartiere +SpazioQuattro, di 

via Saccarelli n. 18, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 26 
settembre 2011 e rinnovata di ulteriori anni tre con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2013 04393/87 del 30 settembre 2013; 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento, verrà concesso a 
tutte le iniziative il patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Segre e Boffa Fasset per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 
18. 
 
 
PRESENTI: 18 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 18 
 
 
 
DELIBERA 
 
 
11. di dichiarare, attesa 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. n. 267 del 18 agosto 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. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  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 15 dicembre 2014 al 29 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 25 dicembre 2014. 
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	8. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile Cartiera, di Via Fossano n. 8, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2009 e rinnovata per ulteriori anni cinque con d�
	9. di prendere atto che le iniziative realizzate presso la Casa del Quartiere +SpazioQuattro, di via Saccarelli n. 18, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2011 e rinnovata di ulteriori anni tre con deliberazion�
	10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento, verrà concesso a tutte le iniziative il patrocinio gratuito della Circoscrizione IV;
	11. di dichiarare, attesa 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. n. 267 del 18 agosto 2000.
	5. di pubblicizzare l’iniziativa con i mezzi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscrizione IV della Parrocchia Sant’Anna di Via Brione n. 40 mediante la stampa di n. 100 locandine per un costo complessivo virtuale di Euro 50,00;�
	6. di prendere atto che il calendario con tutte le iniziative del Natale in narrativa indicate  saranno pubblicizzate mediante la stampa di n. 30 manifesti e n. 200 locandine con i mezzi a disposizione dell’Ufficio Comunicazione e Immagine della Circoscriz�
	7. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile BellARTE, di Via Bellardi n. 116, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2006 e rinnovata per ulteriori anni tre con deli�
	8. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile Cartiera, di Via Fossano n. 8, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2009 e rinnovata per ulteriori anni cinque con d�
	9. di prendere atto che le iniziative realizzate presso la Casa del Quartiere +SpazioQuattro, di via Saccarelli n. 18, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2011 e rinnovata di ulteriori anni tre con deliberazion�
	11. di dichiarare, attesa 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. n. 267 del 18 agosto 2000.




 
 
 
ALL. 0                                                    n. mecc   2014 05491/87 
 
 
 


C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE NATALIZIE 
2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO  1.000,00 


 
 
Allegati 
All. 1 –Associazione  Ippogrifo; 
All.2 – SMS Nigra; 
All..3 – Associazione Culturale Mythos; 
All. 4 -  Parrocchia Sant’Anna 
All. 5 – Associazione Help Family Torino Onlus; 
All.. 6 – Associazione  Tedacà 
All. 7 – Cartiera; 
All. 8 –  +SpazioQuattro 
All. 9 –  VIE 
 
 
 
Gli allegati sono consultabili presso gli uffici del Servizio Giunta Comunale P.zza Palazzo di Città 1 
tel. 011/4423087. 
 
 





