
Settore Giunta Comunale 2015 01313/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015   
 
  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data  14 aprile 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 
2015. SPESA PRESUNTA EURO 300,00. 
 
 Il Vicesindaco 
 
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. 
 
    

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01313/093 
 
 
 NUM. DOC. 23/2015 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  14 Aprile 2015 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
 
ARTUSO - CAMARDA - CARPINELLI – CASSANO -  CHIEPPA –  COLANGELO - 
D’ALBERTI - DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA NOTTE - LODDO -  
MINUTELLO MORRA – NUCERA – PECORARO –   SACCHETTI - SCIASCIA - 
SPAMPANATO  STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 21 
 
Risultano assenti i Consiglieri: - BONO - DEIANA - MURDOCCA - RENEGALDO  
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT.SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL 
XXV APRILE 2015. SPESA PRESUNTA EURO 300,00 .            
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL 
XXV APRILE 2015. SPESA PRESUNTA EURO 300,00.  
 

 Il  Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore V Commissione Vincenzo 
Andrea CAMARDA,  riferisce: 
   

Con la Festa Nazionale del XXV Aprile viene ricordata la liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo. Torino e Milano furono liberate il 25 aprile del 1945, data che è stata assunta 
quale giornata simbolica della liberazione dell'Italia intera dal regime nazifascista e denominata 
appunto Festa della Liberazione, commemorata ogni anno in tutte le città d'Italia. 

Per celebrare tale evento e rendere omaggio ai caduti della Resistenza, la Circoscrizione 10 
in collaborazione con l’A.N.P.I. Mirafiori Sezione Ercole Epicedio, intende realizzare, sul 
proprio territorio, una serie di iniziative che vedono il  coinvolgimento delle realtà territoriali 
quale il Liceo Sportivo –IIS Primo Levi, le Biblioteche Civiche, il Centro di Documentazione 
Resistenza e Deportazione e le scuole di ogni ordine e grado del quartiere, raccogliendo in 
un’unica pubblicazione tutte le attività previste sul territorio della Circoscrizione 10. 

Il programma delle iniziative, tutte ad ingresso libero, è il seguente: 
- Venerdì 24 aprile, alle ore 11.00, commemorazione con posa di corona al Cippo dei Caduti 
presso il Centro Civico della Circoscrizione 10. Alla commemorazione, aperta a tutta la 
cittadinanza, saranno invitate a partecipare rappresentanze degli studenti di tutte le scuole del 
quartiere; seguirà la posa dei fiori presso le lapidi dei caduti presenti nella circoscrizione; 
- Sabato 25 aprile ore 15.30: corteo con la Banda Filarmonica Torino Mirafiori e  l’A.N.P.I. 
Sezione E. Epicedio, con partenza dallo  spartitraffico centrale del mercato Via O. Vigliani 
(all’altezza dell’angolo di via Artom) ed arrivo al Piccolo Campo della Pace, nel Parco 
Colonnetti, presso il quale si terrà la commemorazione con posa di corona e l’intervento delle 
autorità. Il corteo proseguirà poi sino alla piastra polivalente adiacente al Circolo Guida Rossa 
presso la quale, alle ore 17.00, si terrà il tradizionale concerto della Banda Filarmonica Torino 
Mirafiori; 
- Lunedì 27 aprile, alle ore 18.30, riunione della V Commissione di Lavoro presso locali CPG 
di Strada delle Cacce 36. All’odg: incontro con i ragazzi che hanno partecipato al Treno della 
Memoria 2015 per intervento restituzione. Farà seguito un momento conviviale ed un concerto 
del coro delle Primule Rosse che eseguiranno I Canti della Resistenza. 
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- Lunedì 11 maggio: ore 11.00 posa albero nel giardino dell’IIS Primo Levi Corso Unione 
Sovietica 490, in memoria del partigiano Piero Baravaglio, nome di battaglia “Lupo”. 
Per la realizzazione delle suddette  iniziative s’intende mettere a disposizione a titolo gratuito i 
locali del Centro del Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce 36  all’A.N.P.I  Sez. Ercole 
Epicedio con sede in Torino, via Duino 106, il giorno 27 aprile 2015 dalle ore 19.30  alle ore 
23.00, ai sensi dalla convenzione  stipulata tra la Città di Torino – Circoscrizione 10 e  
l’Associazione Il Laboratorio e la Cooperativa Sociale Onlus Mirafiori per  la conduzione del 
C.P.G. stesso, approvata con  determinazione dirigenziale del 6 agosto 2013 n. mecc. 
201303819 esecutiva dal 27 agosto 2013. 
In ottemperanza a quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
2012-4257/008 ed a quanto esplicitato nella circolare prot. 9649-6-80-UT del 26 novembre 
2012, avente per oggetto “Razionalizzazione e controllo della spesa per utenze. Nuove 
disposizioni operative”, si dà atto che l’utilizzo dei locali del Centro del Protagonismo 
Giovanile comporta oneri di utenza a carico della Città secondo una distribuzione del costo 
delle medesime stabilita nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2013 (mecc. 
2013 02895/050), acquisita la validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori 
del 12 giugno 2013; in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 
(mecc. 2012 04257/008); i numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di 
immobile oggetto della concessione sono i seguenti: 
- energia elettrica:  Pod IT020E00392046 (intestato all’Associazione Il Laboratorio C.T.M.), 
- acqua potabile: utenze 010130509 – 010130508 (antincendio) 
- teleriscaldamento: Sede tecnica CE-0367-A-ITC01, cod. sottostazione 028-096, ID fornitura 
5465502001.  
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica n. prot. 2672 del 25 
marzo 2015. 
Si dà atto che  la suddetta associazione, beneficiaria della concessione di un locale di proprietà 
comunale, ha prodotto l’attestazione di osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 Legge 
122/10 e che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del Responsabile 
Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata agli atti del servizio.   
L’iniziativa sarà pubblicizzata sul sito della Circoscrizione e con la divulgazione di materiale 
informativo: la spesa presunta per la pubblicizzazione ammonta complessivamente ad Euro 
300,00 e trova capienza sui fondi impegnati con la determinazione dirigenziale mecc. 
201500061/093 del 12 gennaio 2015. 
Il calendario sarà integrato con le iniziative organizzate dalle biblioteche civiche della 
Circoscrizione10. Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate 
attraverso il sito della Circoscrizione 10. 
L’iniziativa è stata discussa nella V Commissione del 16 marzo 2015 ed esaminata nella Giunta 
Circoscrizionale il giorno 18 marzo 2015. 
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Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13.5.1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42, comma 3, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività in 
oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

  
1) Di approvare il programma delle iniziative per la celebrazione del XXV Aprile 

come descritto in narrativa; 
2)  di mettere a disposizione a titolo gratuito i locali del C.P.G di Strada delle Cacce 36 

all’A.N.P.I. Sez. Ercole Epicedio con sede in Torino, via Duino 106, C.F. 
80171270012  , il giorno 27 aprile 2015 dalle ore 19.30  alle ore 23.00, ai sensi di 
quanto previsto dalla convenzione  stipulata tra la Città di Torino – Circoscrizione 
10 e  l’Associazione Il Laboratorio e la Cooperativa Sociale Onlus Mirafiori per  la 
conduzione del C.P.G. stesso, approvata con  determinazione dirigenziale del 6 
agosto 2013 n. mecc. 201303819 esecutiva dal 27 agosto 2013. L’utilizzo dei locali 
del Centro del Protagonismo Giovanile comporta oneri di utenza a carico della Città, 
di cui il Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto come da 
notifica n. prot. 2672 del 25 marzo 2015; 

3) Di approvare la pubblicizzazione dell’iniziativa con divulgazione di materiale 
informativo : la spesa presunta ammonta a Euro 300,00 (I.V.A. compresa se dovuta) 
e trova capienza sui fondi impegnati con la determinazione dirigenziale mecc. 
201500061/093 del 12 gennaio 2015; 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 
 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestanti l’osservanza del disposto 
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dell’art. 6 della Legge 122/2010  e che il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato. (allegato 1). 
 

 Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Franchi, Minutello, 
Morra,   Sacchetti. 

 
 Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente      
risultato:  
 
PRESENTI         N. 17 
VOTANTI  N. 17 
FAVOREVOLI         N. 17 
CONTRARI         N.  // 
ASTENUTI         N.  // 

  
    Il Consiglio di Circoscrizione 

 
D E L I B E RA 

 
1) Di approvare il programma delle iniziative per la celebrazione del XXV Aprile 

come descritto in narrativa; 
2)  di mettere a disposizione a titolo gratuito i locali del C.P.G di Strada delle Cacce 36 

all’A.N.P.I. Sez. Ercole Epicedio con sede in Torino, via Duino 106, C.F. 
80171270012  , il giorno 27 aprile 2015 dalle ore 19.30  alle ore 23.00, ai sensi di 
quanto previsto dalla convenzione  stipulata tra la Città di Torino – Circoscrizione 
10 e  l’Associazione Il Laboratorio e la Cooperativa Sociale Onlus Mirafiori per  la 
conduzione del C.P.G. stesso, approvata con  determinazione dirigenziale del 6 
agosto 2013 n. mecc. 201303819 esecutiva dal 27 agosto 2013. L’utilizzo dei locali 
del Centro del Protagonismo Giovanile comporta oneri di utenza a carico della Città, 
di cui il Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto come da 
notifica n. prot. 2672 del 25 marzo 2015; 

3) Di approvare la pubblicizzazione dell’iniziativa con divulgazione di materiale 
informativo : la spesa presunta ammonta a Euro 300,00 (I.V.A. compresa se dovuta) 
e trova capienza sui fondi impegnati con la determinazione dirigenziale mecc. 
201500061/093 del 12 gennaio 2015; 

 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestanti l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 della Legge 122/2010  e che il presente provvedimento è conforme alle 
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disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato. (all. 1). 
Al momento della votazione dell’I.E. sono inoltre assenti i Consiglieri: D’Alberti, 
Loddo.  

 
    Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente        

     risultato:  
 

PRESENTI       N. 15 
         VOTANTI      N. 15 

FAVOREVOLI           N. 15 
        CONTRARI             N.  // 

ASTENUTI             N.  // 
 

                     Il Consiglio dichiara 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. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

___________________________________________________________________________
___  
 

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. 18 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 2015. 
 

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 maggio 2015. 

 
 
 
 

 
 





  
 


          ALL. 1 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2015 01313/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
 prot. 16298. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
  
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 
  
  
 
        
                  Il Direttore 
                               Dott. Luca PALESE 
  
  
  


 





