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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
 
      
 
OGGETTO: CONTRIBUTO CONCESSO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI 
SPONTANEI DI QUARTIERE CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 04451/094. 
RIDUZIONE AD EURO 3.854,74.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione (mecc. 2013 04451/094), approvata dalla  Giunta Comunale il 4 
dicembre 2013, esecutiva dal 20 dicembre 2013, e con successiva determinazione dirigenziale 
 (mecc. 2013 07322/094), approvata il 6 dicembre 2013, esecutiva dal 12 dicembre 2013, 
veniva approvata la concessione e la devoluzione di un contributo di Euro 5.000,00, a seguito 
della presentazione di un preventivo di spesa di Euro 13.000,00, al Coordinamento dei Comitati 
Spontanei di Quartiere con sede in Torino Via Assietta 13/A, CAP 10128 TORINO - C.F. 
97512520012, al fine di agevolare il funzionamento dei Comitati Spontanei di Quartiere 
aderenti al Coordinamento e la realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dagli 
stessi. 
  Detto contributo veniva concesso e devoluto conformemente: 

- all’art. 86 dello Statuto della Città; 
- al Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e come modificato dalla deliberazione Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- alla deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1997 (mecc. 1997 
05717/049) esecutiva dal 21 gennaio 1998, di riconoscimento dei Comitati di quartiere e di 
attribuzione di benefici economici. 

In data 3 ottobre 2014 il Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere ha prodotto, 
ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, un rendiconto delle spese sostenute di Euro 
3.854,74 (all. 1), inferiore di Euro 1.145,26  rispetto al contributo concesso. 

Considerata l’entità delle spese comunque sostenute dal suindicato Coordinamento dei 
Comitati Spontanei e tenuto conto che il contributo della Città non determina comunque alcun 
attivo a favore degli stessi, si ritiene opportuno ridurre il contributo in oggetto all’importo di 
Euro 3.854,74. 

Si dà atto che il Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere si attiene al disposto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, come da dichiarazione allegata al presente atto (all. 
2). 

Si attesta altresì (all. 3) la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento. 

E’ 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 
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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 ridurre, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione del contributo al 

Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere con sede in Torino Via Assietta 
13/A, CAP 10128 Torino - C.F. 97512520012, ad Euro 3.854,74, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per le ragioni specificate in narrativa; 

2) 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; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la riduzione dell’impegno di spesa 
e la devoluzione del relativo contributo; 

4) 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 al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
 
   


	L’Assessore al Decentramento
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Direttore
























































