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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEL 
PROGETTO "PICCOLA RASSEGNA DI CINEMA DI BUON GUSTO" REALIZZATI 
NELLE BOCCIOFILE CIRCOSCRIZIONALI TORINESI. ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"ARTSOUP". EURO 1.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 
 Le bocciofile situate nelle Circoscrizioni torinesi, importanti luoghi di aggregazione 
sociale e di gestione del tempo libero per centinaia di cittadini, da anni, promuovono 
manifestazioni ed attività sul territorio, al fine di favorire la socializzazione fra persone e 
famiglie che, con tali occasioni, possono partecipare a momenti ricreativi non di rado uniti ad 
attività culturali e di intrattenimento, specialmente nel periodo estivo. Le piccole 
manifestazioni si sono rese via via più attese e frequentate, soprattutto con il coinvolgimento 
crescente e cosciente della cittadinanza che partecipa sempre più numerosa ad ogni evento.   
 Per tali fini, soggetti operanti nel mondo socioculturale e che da anni cooperano alla 
promozione e all’organizzazione di eventi, con progetti per la realizzazione di manifestazioni 
caratterizzate da una ferma volontà di promozione della socialità, valorizzano, con crescente 
attenzione, il tessuto delle bocciofile torinesi, per il loro particolare significato storico e 
simbolico quali strumenti e spazi di opportunità legate allo svago e al tempo libero che 
sviluppino momenti di mutuo solidarismo, vivacità culturale e di socializzazione.  
 Prendendo in considerazione questi fattori, la Città ha esaminato la proposta pervenuta 
dall’Associazione Culturale “Art Soup”, con un programma di attività che si svolgeranno, nel 
periodo estivo, presso ben cinque bocciofile circoscrizionali, luoghi storici di altissimo valore 
sociale, collocate in varie e differenziate aree della nostra Città. 
 La descrizione dell’attività dell’Associazione Culturale Art Soup “Piccola Rassegna di 
Cinema di Buon Gusto”, con una serie di conferenze gratuite, aperte a tutti i cittadini, su temi 
come il cinema ed il cibo, e con la proiezione di film in spazi esterni ed un servizio di offerta 
gastronomica di taglio popolare e dai costi contenuti che si richiama al contenuto dei film in 
visione, si può considerare come una iniziativa del tutto inedita, coinvolgendo cinque 
luoghi-simbolo dell’aggregazione popolare con la ricchezza dei significati sociologici della 
periferia ed un forte spirito di convivialità e condivisione, destinata ad un pubblico eterogeneo, 
non solo appassionato di cinema e cibo di qualità, ma anche di cittadino consapevole del 
carattere importante di questi luoghi paradigmatici della tradizione torinese, poiché proprio in 
questi contesti si percepisce, in modo più profondo, il legame con la storia del territorio, i 
fermenti sociali, la comunità che esprimono. 
 L’Associazione Culturale “Art Soup” lavora, da anni, nell’ambito socioculturale, si 
occupa di nuovi media, cinema fotografia e web, collabora organicamente con il Comune di 
Torino nell’ambito del Piano Adolescenti e pone al centro dei suoi obiettivi sociali, tra le altre 
priorità associative, il confronto, il dialogo intergenerazionale, la comunicazione costante ed 
attiva tra giovani ed anziani, per percorsi qualitativamente significativi di condivisione, sul 
territorio, di valori collettivi, rispetto per l’ambiente, legame con i luoghi che sono di comune 
appartenenza.  
 Alla luce di quanto sopra esposto, per sperimentare, in un contesto sociale e territoriale 
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del tutto inedito, quale quello delle cinque bocciofile-simbolo torinesi, un significativo progetto 
culturale e aggregativo che possa unire cittadini  di generazioni diverse, uniti dal comune spirito 
di vivificazione di questi luoghi dalla ricca e variegata tradizione storica, la Città ha accolto 
l’istanza dell’Associazione Culturale “Art Soup”, con il progetto ad essa allegato in relazione 
agli eventi descritti nelle bocciofile, ritenendo di concedere, alla luce del fatto che i Presidenti 
di Circoscrizione territorialmente interessati, nel corso di una Assemblea dei Presidenti (in cui 
i responsabili del progetto hanno illustrato nel dettaglio il ruolo fondamentale del rilancio delle 
bocciofile circoscrizionali), hanno espresso la loro lusinghiera attenzione per il progetto e la 
propria disponibilità ad offrire il Patrocinio di ogni Circoscrizione interessata, un contributo di 
200,00 (duecento) Euro per ogni Circoscrizione, per un totale di 1000,00 Euro complessivi.  
 Al fine di consentire lo svolgimento del programma proposto nel prossimo periodo 
estivo, come previsto dal Progetto, ed in relazione ai prevedibili tempi che sarebbero 
necessariamente connessi alla presentazione di cinque distinte istanze presso le singole realtà 
territoriali, si è pertanto proceduto, per economia amministrativa, speditezza, omogeneità e 
razionalizzazione dei costi e dell’impiego di risorse umane e strumentali, con una istruttoria 
centralizzata degli Uffici del Coordinamento Decentramento (che già, per analogia, segue, da 
anni, i contributi legati a bocciofile cittadine nel settore dei Comitati Spontanei), in sede 
unitaria, con l’esame della richiesta di contributo, pervenendo quindi a disporne, valutate le 
indicate motivazioni, la presente fase deliberativa di approvazione. 
 Nell’estate 2015 le Circoscrizioni che ospiteranno la rassegna nelle loro bocciofile 
saranno: 
Circoscrizione 3 - Bocciofila “La Costanza” - via Arvier, 14; 
Circoscrizione 4 - Bocciofila “Alpini” - via Salbertrand, 5; 
Circoscrizione 5 - Bocciofila “Martinetto” - strada delle Ghiacciaie, 54/A; 
Circoscrizione 7 - Bocciofila “Mossetto” - lungo Dora Agrigento, 16; 
Circoscrizione 8 - Bocciofila “Cavoretto” - strada Ronchi, 6; 

Le Circoscrizioni 3, 4, 5, 7 e 8, valutate le caratteristiche di interesse sociale e ricreativo 
dell’iniziativa, hanno prestato il formale assenso alla richiesta di patrocinio presentata 
dall’Associazione Culturale Art Soup. 
 Considerata la validità della proposta ed essendo il progetto predisposto in conformità 
con la disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e ai sensi del 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 
1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, in data 3 dicembre 2007 (mecc. 
2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007, si considera opportuno prevedere la 
concessione di un contributo, a parziale sostegno delle spese, di Euro 1.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, in favore dell’Associazione Culturale “Art Soup” con sede legale in 
via Borgaro, 64 - 10149 - Torino, C.F.: 97783420017 e a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 5.390,00 e di Entrata di Euro 4.390,00. 
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 Considerato sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione; alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, per la 
valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della collettività dei 
residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, e che il progetto intende in 
particolare valorizzare, quali luoghi simbolo di peculiare vocazione storica della tradizione 
territoriale, alcune importanti bocciofile cittadine dai peculiari tratti socioaggregativi, si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010, alcuna finalità di puro 
ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma un effettivo valore sussidiario territoriale per le 
ragioni anzidette.  
 Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6, della Legge122/2010. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Vice Direttore Generale. 
 Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della 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 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

contributo di Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della 
Associazione Culturale “Art Soup” con sede legale in via Borgaro, 64 - 10149 - Torino, 
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C.F.: 97783420017 e, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 5.390,00 e di Entrata di 
Euro 4.390,00 (all. 2). La spesa sarà imputata su capitolo di nuova istituzione. 
Le Circoscrizioni 3, 4, 5, 7 e 8, valutate le caratteristiche di interesse sociale e ricreativo 
dell’iniziativa, hanno dato l’assenso alla richiesta di patrocinio presentata 
dall’Associazione Culturale Art Soup. (all. 1). 
Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6, della Legge 122/2010. 
Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze, come da 
Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012 conservata agli atti del 
Servizio. 
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori; 

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per la devoluzione dei contributi e per 
l’impegno della relativa spesa; 

3) il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
Circolare prot. 16298 del 12 dicembre 2012, come da documento allegato (all. 3); 

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 Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio e 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. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
 

    





















































































































