
Settore Giunta Comunale 2015 02618/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 7 luglio 2015   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 22 giugno 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE ESTIVE 
"TORINO D`ESTATE 2015". APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI 
CONTRIBUTI PER EURO 1.000,00. 
 
 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 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2015 02618/087 
 
 
 Atto n.  58                  
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

22  GIUGNO 2015 
 

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,  CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  19  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, Sara GRIMALDI, 
Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Emiliano PONTARI,  Tommaso SEGRE. 
 
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 ESTIVE 
 “TORINO D’ESTATE 2015". APPROVAZIONE. 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 ESTIVE "TORINO D`ESTATE 2015". APPROVAZIONE. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO 1.000,00.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
Il Parco della Tesoriera è stato dal 1996 teatro di una kermesse che ha coinvolto numerosissimi 
cittadini, offrendo l’opportunità di fruire di occasioni culturali che nel corso degli anni hanno 
riscontrato notevole successo. 
Alla luce di quanto sopra esposto, è intenzione di questa Amministrazione continuare in questa 
direzione, garantendo la tutela del riposo dei cittadini residenti vicino al parco.  
A tal fine la Circoscrizione IV ha accolto la proposta del “Coordinamento Associazioni 
Musicali di Torino” (CF 09008610017) che prevede la realizzazione di n. 6 concerti di musica 
classica, che verranno rappresentati a partire da domenica 5 luglio 2015 alle ore 11.00 e 
proseguiranno sino alla domenica 09 agosto 2015. Per la realizzazione dei 6 concerti di musica 
classica, il “Coordinamento Associazioni Musicali di Torino” ha presentato con nota prot. n. 
6148 del 28 maggio 2015 una richiesta di contributo di Euro 1.000,00 a parziale copertura delle 
spese preventivate in Euro 7.800,00, ed ha dichiarato di aver presentato analoga richiesta di 
contributo alla Divisione Cultura  della Città di Torino pari ad Euro 5.000,00. I diritti SIAE 
saranno a carico del Coordinamento Associazioni Musicali. (all. 1) 

L’Associazione Artistico Culturale “La Tesoriera” (CF 97570790010) ha presentato, con 
nota prot. 1470 del 10 febbraio 2015 un progetto che prevede la presenza, per una domenica al 
mese a partire dal mese di marzo sino al mese di novembre 2015, lungo i viali del Parco della 
Tesoriera, di pittori, incisori e poeti lungo i viali con i loro cavalletti e attrezzature adatte alla 
situazione. Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Artistico Culturale “La 
Tesoriera” ha richiesto un contributo in servizi mediante la concessione in uso temporaneo di 
n. 8 griglie, la stampa di n. 100 locandine ed il patrocinio. (all. 2) 
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 
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socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreatiche, sportive) 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, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
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 Dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione 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. 3) 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 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 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
La V Commissione ha esaminato il suddetto progetto nella commissione del 10 giugno 2015 
 
Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc. 960980/49 del 13/5/1996 e n.175 (n.mecc.9604113/49) del 27/6/1996) con il 
quale tra l’altro, all’art.42, comma 3, indica le competenze delegate attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto di cui all’art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa dell’atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni sopra richiamate; 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00 pari al  12%  circa 
del preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
di n. 6 concerti di musica classica al Parco della Tesoriera e al lordo di eventuali ritenute 
di legge a suo carico il "Coordinamento Associazioni Musicali di Torino" con sede 
legale in Torino, C.so Unione Sovietica, 491 - C.F. 09008610017 (All. 1); 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 
C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02 
esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
dei suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2015, nei limiti degli stanziamenti 
approvati; 

3. di concedere gratuitamente in prestito d’uso al “Coordinamento Associazioni Musicali di 
Torino”,  per la realizzazione dei  concerti  n. 250 sedie per un costo complessivo virtuale 
di Euro 4.550,00; 

4. di concedere gratuitamente in prestito d’uso all’Associazione Artistico Culturale “La 
Tesoriera”, con sede legale in Torino, Via Asinari di Bernezzo, 140- CF 97570790010, per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Pittori lungo i viali della Tesoriera” n. 8 griglie 
per un costo complessivo virtuale di Euro 61,98; 

5. di dare atto che tutte le attrezzature, descritte nei punti 3) e 4) saranno concesse 
gratuitamente in prestito d’uso, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato dal Consiglio 
Circoscrizionale il 21 settembre 1999 n. mecc.9907919/87 che disciplina la concessione in 
uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni e successivamente modificato con 
deliberazione n. mecc. 0108745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001, e 
ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento Comunale n. 206 modalità di erogazione contributi, 
approvato con deliberazione del CC 19/12/94 mecc 94 07324/01 modificato con 
deliberazione del CC 3/12/2007 n. mecc. 2007 04877/002; 

6. di prendere atto che l’ Associazione Artistico Culturale “La Tesoriera” ed il 
“Coordinamento Associazioni Musicali di Torino” si faranno carico di provvedere a proprie 
spese al trasporto e riconsegna delle attrezzature concesse nonché al loro utilizzo e 
allestimento conformemente alla vigente legislazione in materia; 

7. di promozionare  le iniziative proposte dal “Coordinamento Associazioni Musicali di 
Torino” e dall’Associazione “La Tesoriera” sul sito web della Circoscrizione IV; 
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8. di concedere alle iniziative sopraccitate il patrocinio della Circoscrizione IV; 

 

 

9. 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. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo, Guglielmet e 
Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI:14 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
ASTENUTI:2 (Aldami-Santoro) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di individuare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00 pari al  12%  circa del preventivo di 
spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione di n. 6 concerti di 
musica classica al Parco della Tesoriera e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico 
il "Coordinamento Associazioni Musicali di Torino" con sede legale in Torino, C.so 
Unione Sovietica, 491 - C.F. 09008610017 (All. 1); 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 
C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/029 
esecutiva dal 17/12/2007. 

 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
 



2015 02618/087 7 
 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

dei suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2015, nei limiti degli stanziamenti 
approvati; 

3. di concedere gratuitamente in prestito d’uso al “Coordinamento Associazioni Musicali di 
Torino”,  per la realizzazione dei  concerti  n. 250 sedie per un costo complessivo virtuale 
di Euro 4.550,00; 

4. di concedere gratuitamente in prestito d’uso all’Associazione Artistico Culturale “La 
Tesoriera”, con sede legale in Torino, Via Asinai di Bernezzo, 140- CF 97570790010, per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Pittori lungo i viali della Tesoriera” n. 8 griglie 
per un costo complessivo virtuale di Euro 61,98; 

5. di dare atto che tutte le attrezzature, descritte nei punti 2) e 3) saranno concesse 
gratuitamente in prestito d’uso, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato dal Consiglio 
Circoscrizionale il 21 settembre 1999 n. mecc.9907919/87 che disciplina la concessione in 
uso temporaneo di attrezzature per manifestazioni e successivamente modificato con 
deliberazione n. mecc. 0108745/87 del Consiglio Circoscrizionale del 18 dicembre 2001, e 
ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento Comunale n. 206 modalità di erogazione contributi, 
approvato con deliberazione del CC 19/12/94 mecc 94 07324/01 modificato con 
deliberazione del CC 3/12/2007 n. mecc. 2007 04877/002; 

6. di prendere atto che l’ Associazione Artistico Culturale “La Tesoriera” ed il 
“Coordinamento Associazioni Musicali di Torino” si faranno carico di provvedere a proprie 
spese al trasporto e riconsegna delle attrezzature concesse nonché al loro utilizzo e 
allestimento conformemente alla vigente legislazione in materia; 

7. di promozionare  le iniziative proposte dal “Coordinamento Associazioni Musicali di 
Torino” e dall’Associazione “La Tesoriera” sul sito web della Circoscrizione IV; 

8. di concedere alle iniziative sopraccitate il patrocinio della Circoscrizione IV; 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Aldami e Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 14. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:14 
VOTANTI:14 
VOTI FAVOREVOLI:14 
 
DELIBERA 
 
9. 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. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
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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. 35 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  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 13 luglio 2015 al 27 luglio 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 23 luglio 2015. 
 
 
 
 

 



2015 02618/087 9 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA




Assoclazlone Arlr§frco Lultrurarc


" LA TESORIERT{ oo


Torino, 4 febbraio 2015


Spett.le Dr. Claudio CERRATO
Presidente della IV Circoscrizione


Spett.le Dr. Stefano DOMINESE
Coordinatore V Comm. della IV Circoscrizione


Spett.le Ufficio CULTURA


c.so Fran cia 192 - Torino


oggerto: Pittori lungo i viuli della TesorieFa I


In considerazione del successo riscontrato dalle precedenti edizioni


dell'iniziativa "Pittori lungo i viqti della Tesoriera", sia quale momento di animazione


in uno spazio prestigioso ed adeguato alla libera e coinvolgente fruizione del pubblico,


sia comè obcasione di incontro e diffirsione artistico-culturale, proponiamo alla Vs.


pregiata Istituzione di realizzare anche quest'anno l'iniziativa in oggetto, a titolo
gratuito.


Si richiede quindi per l'anno 2015, dal 22 marzo e per ogni Quarta Domenica del


mese fino al L5 novembre (da settembre le terze domeniche, con possibilità in caso di


maltempo di recuperare le iniziative la domenica successiva) e Domenica 10 maggio,


di poter far disporre pittori, incisori, animatori e poeti lungo i viali e nello spazio


davanti aila Villa, con i loro cavalletti e attrezzature adatte alla situazione. Con orario


9,00-19,00.


Si richiede la disponibilità di 6-8 griglie da disporre, nel rispetto dell'ambiente, lungo i
viali e/o a\l'inizio, e la stampa di almeno 100 manifesti,(timbrati per affissione), 50 ad


aprile e 50 a settembre, che avremo cura di diffondere direttamente nella zona.


§i ri.hi.de altresì l'autorizzazione a disporsi nei viali nel parco consentendo agli artisti


f ingresso in auto per le operazioti di scaricolcarico per 1'allestimento/smontaggio.


Richiediamo altresì il patrocinio dell'iniziativa


Restiamo a disposizione per ogni eventuale


e ringraziando per I'attenzione, porgiamo
mepto,


L
7 p-<-<_


,,r,.J,\rn É*l f**ru*'f &r*'"'k Giovanni Cofiese
tel, 333.3751536


Associazione Artistico Culturale 6.LA TESORIERA" - via Asinari di Bernezzo 140, l0146Torino
Telefono: 333.3757536- Codice Fiscale: 975707900L0 - Associazione SENZA FINI DI LUCRO


Registrata all'Ufficio Atti Privati di Torino - Inserita nel Registro delle associazioni della Città di Torino.


Il Presidente 
-


ry


'Stwbto rd dl alfirl. gul&-


U -*",aD-/
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All.2 alla circolare prot. 1629g del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATryEESTIVE "TORINO D'ESTATE 2015". APPROVAZIONE. INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER ETJRO 1.OOO,OO.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052gg/12g.


vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 30 ottobre2012 prot. 13884.


vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 19 dicembre2012prot.16298.


Effettuate le valutazi oni ritenute neces sarie,


si.dichiara che il prowedimento richiamato all,oggett 2delle disposizioni approvate con determinazione n.
dicembre 2Ol2 del Direttore Generale in materia 7


economico delle nuove realizzaziom che comportano :della Citta.


Il Diri








!r


C o o r cl.iyt arn ertt o A s s o c i az i o rz i h{us i c ct h Ai flo r in o
Corso Unione Souietica 491, 10135 Torino . Codice fsc:alè'è-pattita' IVA 0900861001'7" ''-'


:


AII'ASSESSORE DOTT. MAURTZIO BRACCIALARGFIB
ALLA DOTT.SSA Chiara BOBBIO
SETTORE SPETTACOLI


AL PRESIDEI{TE DELLA 4 CIRCOSCRIZIOI\E
E AL COORDII\ATORE DELLA V COMIUISSIONE .


Istanzadi contributo


La softoscritta Antoniefta Ciulla Lo Presti , residente in Pino Torinese Strada Pietra


clel Gallo ,41, tel". 0tll343488, legale rappresentante e Presidente


clel Coordinamento Associazioni Musicali cli Torino con sede in Torino, corso Unìone


Sovietica , 4gl,partita IVA 09008610017, iscritta al Registro delle


Associazione della Città di Torino, chiede l'erogazione di un contributo


finanziario , aparziale copertura delle spese sostenute per


la r ealizzazi one dell' rniziativa de s critta in a1 1 e g ato .


pe_r 1a realiz'zuzione,.de1] 
l1ni1----------------iatlva 


sr pf""d. }ll.spesa di euro 7.89._ryg. 
-*.:#,:_:j,_:::=*i-=,


Atalfine dichiara:


. Che l'Associazione non persegue fini di lucro,


Di impegnarsi a presentare , a1 termine delf intziativa, dettagliato rendiconto delle


spese sostenute e la relativa documentazione, nonché relazione finale sullo


s volgimento dell' ini ziativ a,
' .'. ' 1 : ...+.:J----..--' : I-Jl^ .--- - - ::-.-,.1 i'ir.: r1:lr.i +l


. .,.':L,iil.-,-ir,,3,,1-, il.,il:,'l'li'':,,-:',1 ,"1--. . -i:t- . :l', :--'-f'r:t-'; ;';i
'', 1 -t -r ,]., .:lii':1",:ll:.:l iill ,- - ,-.i'l i ìl-i'- ;r'-;!:-l;" r ii ' i'-,ir 'i-',t :-':-' t;'







C o o rdinarleytto Ass o cictzio n i blot s ica. li di'Torin o
Corso Unione Souietict 491t 10135 Torino. Colìce fseale e, partita IVA 09008610A17


o Di essere a conosce nza ahe in sede di present aziane del consuntivo, qualora le spese


sostenute fossero inferiori a quelle preventivate, i1 contributo sarà ridotto


proporzionalmente applicando la stessa percentuale individùatatfl sede di


. 'bh. il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% pro:ùista dal1'ar1. 28 de1


DPR 600173,


. Di presentare, qualora fosse necessario ,1a liberatoria ENPALS


o Di concordare con 1a Circoscrizione ogni forrra di pubblLatzzazione inerente


l'iniziativa,
. Di aver preso visione della nota informativa sul1'erogazione dei contributi che 1a.


Circoscrizione ha PredisPosto,
o Che lareayzzazione dell'rniziativa non prevede alcun introito in quanto e ad


ingresso gratuito.
Allega:
Descrizionq delf in tziativ a,


dettagliato preventivo di sPesa,


curriculum del Coordinamento'


Torino 171212015 La responsabile
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citoi7 dinafiento As§o ciqzio nì


Musicali di Tortno -...^
C.so U. sovietica 491 - 10135 TQllryo


Cod. Fisc' e Part' IVA 09008610017


S
J 9.-r o't\ -z ,l- V'--*


Antonietta L-o Presti
C/so Unione Sovietica 497


1 013 5 Torino
te1.01 11343488 , fax 343474,


Email : asscultm)'thos@libero.it
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C o o r d,inawl erl t o As s o c i azi o tt'i L[us i c a li
(,.'orso [,:nìorrt.S4i,it:iit,t- 49.1 , 10t3t'1rtri';to. L'otli,:c f.;,:t-lc e iìiitita IV"l


Aila Circoscrizione 4 e all'Assessorato a1la Cultura del Comune di


Torino


Il coordinamento AssociaztomMusieali di Torino dichiara che


realizzeràr 6 concerti nel Parco Tesoriera nei mesi di luglio ed agosto


2015 ogni domenica mattina alle ore 11'


P]ìEVENTIVO DI SPESA PARCO TESORIERA 2015


CACI]ET ARTiSTICI, COMPRENSIVI DI ENPALS E IRPEF :
EURO 1100,00


di Torino
0900[::61AA17


€ 1.100,00 X 6: € 6.600,00


spese telefoniche * materiale di cartoleria


siampa c1i 3000 pieghevoli +100 locandine


SIAE


CONTzuBUTO RICHiESTO


ASSESSORATO
Circoscrizione 4


Torino 25 maggio 2015


C o o r dìn atnent o A s s o ci azi o nì
Musicali di Torino


C.so U, Sovietica 4Sl - 10135 TORINO
Cod. Fisc. e Part. IVA 09008610017


6.600,00
100,00
800,00
300,00


TOTALE 7.800,00


euro 5.000,00
euro 1.000,00


6.000,00TOTALE


per la Circoscrizione 4 pari all' 12,5, yo della spesa sostenuta'


In attesa di una dsposta positiva;'porgiarno 'diStinti'saluti ': ::-'=r i=';::*:=:----:1:.:ì-- =: :' '-- :-: -:-- -=- ---: - '.


La Presidente


J-R,I-o-l E"t
Antonietta Lo Presti


Corso Unione Sovietica,49 1


10135 Torino
C ell.3 47 I 1 0 5 g g 5 g, e-mai I : asscultmytho s @libero' it







C o o r clirt ttfiz ent o As s o c i azi o rt i fll[us i c rt li cli 7]o r in o
Corso Unione Souietica 491, 10135 Torino. Codice fscale e partita IVA 09008610017


Oggetto: Decreto Legge 3L105/2010,n.78, convertito in Legge 3010712070,n.722.


T.a sottoscritta Antonietta Ciulla Lo Presti. ... .in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORIÀIO ......consapevole clelle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art.16 del D.p.R.
445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche '


ATTESTA


X che il Coordinamento Associazioni Musicali di Torino si attiene a qua:rto disposto dal Decreto legge
n. 78 convertito nelia Legge 12212010, art.6 comma2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 converlito nella Legge 12212070, art. 6 comma 2 non si applica


ali'Associazione... ... .. ,. in quauto:


n ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
n università
D ente e tbnclazione di dcerca e organismo equiparato
tr camera di commercio
n ente del servizio sanitario nazionale
n ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ù ente orevidenziale ed assistenziale nazionale


onlus
associazione di prornozione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sr-r


proposta del Ministero vigilante
società


Fiffia
/\
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C o o r din crme ftt o A s s o ciozio ni
Musicati di Torino
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELA.TIVAALLA PI]BBLICITA' DI INIZIA.TME
p.EALIZZNTE IFI COILABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA nr CIRCOSCRIZIONE ,


La sottoscritta ANTOMETTA CruLLA LO PRESTI in qualità di legale


rappresentante del COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO nel


richiedere alla Circoscrizione IV Ia concessione del PATROCINIO
(patrocin 


i o/conkibutolcollaborazione)


per la realizz.azione del Progetto_MUSICA NEL PARCO 2015
(inizi'atrva,proga11ma,progetto)PREMESSo)


Che I'utilizzo, nellacomunicazione pubblicitaria, cli lin§ùaggi e contesti espressivi che offendorio
gravemente Ia dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di
discriminazione dei loro diriui di cfitadinanza,-è.apertamente in eontrasto,,con gli indirizzi espressi
dalle legislazioru comunitarie e nazionali e con l'obbiettivo prioritario che- I'amministrazione
comnnale di Torino si è data in merito alla concreta afferm azione della cultura delle pari
opportunità.


PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settemb re 200D
n.mecc.07l 59/007


DICHIARA
Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le
eventu.ali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori, ecc.) ivi ospitate, saranno conformi agli
intendimenti in precedenza espressi. i


SI IMPEGNA
In conformità a tale dichiarazione, a non ulilizzare e cliffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi atlottati:
c Messaggi lesivi della dignità delle persone;
. Rappresentazioni o riproduzioni ilel Corpo umano quale oggerto di possesso e sopraffazione


sessuale;
. Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o cli dominio;
r Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione


sociale limitata o condizionata;
ini sociali fi
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etnica,orientamentosessuaIèabi1itàfisicaepsichica,credore1igioso;.
. Messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperi enza e Ii ind.ucano a comportamenti
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico;


o Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, aIlo scopo di sfruttarne
l'immagine quale oggefto pubblicitario, ne ledono la dignità:


zuCONOSCE
Al presidente della Circoscrizione IV , qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì
costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino àisanesi gli irnpegni qui


I I'Of,ii a 1iIIÌ1ir9111o.


'ssociwioni""fil:l'fi;$i;1,ffi.
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È : J o?,T' :'ffJilÀ à! à'ii o r oiiiz
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