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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 2015 
 
      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: Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. "WARM UP PARTY" FESTA DI INIZIO 
ANNO ACCADEMICO. APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E CONTRIBUTO 
PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00. APPROVAZIONE. SPESA 
FINANZIATA DA FONDI DERIVANTI DALL'AVANZO VINCOLATO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.       
 

Con deliberazione (mecc. 2011 03668/002) del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 
2011/2016 per il governo della Città”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le linee 
strategiche il ruolo di Torino quale Città universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte 
attrattività nazionale e internazionale. Infatti, oltre a due Atenei di eccellenza - Politecnico e 
Università degli Studi - si riscontra una significativa  presenza di Istituzioni di Alta Formazione 
e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico e dell’innovazione. La Città ospita una comunità 
universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, docenti, ricercatori e visiting 
professors, comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Gli studenti fuori sede sono 
il 20% e di questi il 10% è rappresentato da studenti stranieri. 
 Con deliberazione (mecc. 2012 02229/007) dell’8 maggio 2012, avente per oggetto  
“Torino Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la  
Giunta Comunale ha specificato le linee di indirizzo del Provvedimento sopra citato, 
individuando quattro assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso e direttrici 
trasversali al progetto. 

In particolare i quattro assi sono: 
- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi; 
- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 

universitaria e post secondaria superiore; 
- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 
Le direttrici individuate sono: 
- Internazionalizzazione; 
- Orientamento; 
- Sistema formazione, impresa e lavoro; 
- Sostenibilità. 

La capacità di Torino di essere conosciuta e riconosciuta come città universitaria a livello 
internazionale dipende sia da politiche ad hoc, sia dalle strategie generali, della Città e degli 
attori cittadini, volte alla promozione internazionale di Torino, delle opportunità che offre e 
delle eccellenze che ospita. Ciononostante, quello universitario rappresenta un ambito a sé, con 
dei soggetti (i potenziali studenti) e un oggetto (l’offerta formativa e la Città in cui studiare) ben 
definiti. Questo implica il dovere di mettere in campo azioni che consentano di attrarre studenti 
da tutto il mondo, rendendo Torino sempre di più città della conoscenza e dell’innovazione. 

È proprio al fine di rendere Torino sempre più una città accogliente per gli studenti 
universitaria italiani e stranieri che, nell’ambito del tavolo di “Torino Città Universitaria” 
convocato dall’Assessorato alle Politiche Educative, l’ASD CUS TORINO ha presentato il 
progetto “Warm up party”: il progetto prevede l’organizzazione il 2 ottobre 2015 di una festa in 
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piazza Vittorio Veneto che, attraverso momenti di intrattenimenti di musica e di spettacolo, 
coinvolgerà gli studenti e la cittadinanza torinese in una grande festa finalizzata a celebrare 
l’inizio dell’anno accademico. 

 La metodologia di lavoro privilegiata dal progetto “Torino Città Universitaria” per 
raggiungere i diversi obiettivi è da sempre il lavoro di rete, sia con gli Atenei e Istituti di Alta 
formazione torinesi sia con le associazioni studentesche. Pertanto anche per la realizzazione del 
“Warm up party” è stato attivato una proficua collaborazione con l’Università degli Studi, il 
Politecnico di Torino e l’Edisu Piemonte, condividendo l’apprezzamento per il progetto e per la 
specifica competenza nell’organizzazione di eventi rivolti al mondo studentesco propria 
dell’ASD CUS TORINO. 

Stante quanto premesso, si ritiene opportuno approvare le proposte di programma 
presentate dal CUS TORINO, devolvendo un contributo a parziale sostegno delle spese di 
realizzazione nella seguente misura: 

Euro 2.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino – C.F.: 80089820015 e 
a fronte di un preventivo di spese di Euro 5.000,00 e di entrate nulle al momento della 
presentazione del progetto. (all. 1). 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86, commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio1995, e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/002).  

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da enti, od associazioni nell'ambito delle politiche educative. 

Si dà atto che l’ASD CUS TORINO ha sottoscritto nell’istanza di contributo, idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010.  

Si dà atto che l’ASD CUS TORINO è iscritta dal 20 ottobre 2009 al Registro delle 
associazioni tenuto presso il Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 20 
ottobre 2009, mecc. 2009 06692/01).  

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
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documento allegato (all. 2 - VIE).   

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l'ASD CUS Torino, con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino – C.F.: 
80089820015 quale beneficiaria di un contributo per un importo complessivo di Euro 
2.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione del ”Warm up 
Party”. Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui al provvedimento deliberativo 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutivo dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002); qualora in sede 
consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli importi introitati risultasse inferiore 
alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari all’ammontare 
eccedente, così come previsto all’art. 4, comma 3, del vigente Regolamento Comunale 
per le modalità di erogazione contributi; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale, la devoluzione del contributo di 
Euro 2.500,00 in oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2015. La spesa è 
coperta da fondi già introitati sui bilanci 2010 e 2012 confluiti in avanzo vincolato e di cui 
si chiede l’applicazione sul bilancio 2015; 

3) di dare atto che l’ASD CUS Torino ha prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

5) si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;  
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6) 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 alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 5 novembre 2015. 
    


	Con deliberazione (mecc. 2011 03668/002) del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 2011/2016 per il governo della Città”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le linee strategiche il ruolo di Torino quale Città universitaria, sede di rilevanza cult...
	Con deliberazione (mecc. 2012 02229/007) dell’8 maggio 2012, avente per oggetto  “Torino Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la  Giunta Comunale ha specificato le linee di indirizzo del Provvedimento sopra...
	In particolare i quattro assi sono:
	- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi;
	- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non;
	- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca universitaria e post secondaria superiore;
	- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria.
	Le direttrici individuate sono:
	La metodologia di lavoro privilegiata dal progetto “Torino Città Universitaria” per raggiungere i diversi obiettivi è da sempre il lavoro di rete, sia con gli Atenei e Istituti di Alta formazione torinesi sia con le associazioni studentesche. Pertant...
	Stante quanto premesso, si ritiene opportuno approvare le proposte di programma presentate dal CUS TORINO, devolvendo un contributo a parziale sostegno delle spese di realizzazione nella seguente misura:
	Euro 2.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario il CUS Torino con sede legale in Via Paolo Braccini, 1 – 10141 Torino – C.F.: 80089820015 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 5.000,00 e di entrate nul...
	Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
	6) 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.




 


 


 
 


PROGETTO WARMUP PARTY – 2 OTTOBRE 2015 


 


Il Warmup Party, organizzato dal CUS Torino in collaborazione con il Sistema Universitario Torinese, è 


la festa di inizio anno accademico per tutti gli studenti italiani e internazionali. In tale occasione, il 


momento culminante di una giornata che avrà inizio con la rowing regatta Università vs. Politecnico 


organizzata dal CUS Torino sarà un concerto che si terrà in Piazza Vittorio. 


Per l’organizzazione di questo evento, nell’ambito di Torino Città Universitaria, è previsto il seguente 


budget: 


- Cachet artistico: € 2500 (ospitalità, viaggio, pernottamento…) 


- Service audio/luci: € 1500 


- SIAE: € 400 


- Certificazioni e spese varie: € 600 


La spesa totale prevista è di € 5000.  


 


Il valore del Warmup Party risiede nella volontà di tutti gli attori di Torino Città Universitaria di dare il 


benvenuto alle matricole universitarie 2015 così come ai nuovi studenti internazionali giunti a Torino, 


costruendo un momento di aggregazione con gli altri universitari torinesi. 


Il progetto rientra quindi nelle linee guida di Torino Città Universitaria, definite dal Comune e 


condivise con Atenei e stakeholders. 


 


 








 
 


 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione 
 
 


 
 
 
 
 
 


         
ALLEGATO 2 


 
 
Torino,  


    
                                                            
Oggetto:  deliberazione avente oggetto “TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. "WARM UP 
PARTY" FESTA DI INIZIO ANNO ACCADEMICO. APPROVAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE E CONTRIBUTO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00. 
APPROVAZIONE. SPESA FINANZATA DA FONDI DERIVANTI DALL’AVANZO VINCOLATO”. 
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, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 


2013 prot. 9573. 
 
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 determinazioni n. 59 ( mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 e n. 16 datata 19 luglio 2013 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 Dirigente  


 Giuseppe Pelazza 
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Al Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, lnclusione


Yia Bazzi 4


].0152 Torino


Oeeetto: Decreto Leeee 3U05l2010, n.78, convertito nella Lesee 30/0712010, n. 122.


ll/La sottoscritto/a ...[,,.1.ii,.u.fllr.*]§....§i.X.q..i*"6in qualità di legale rappresentante


dell'associazione ..r-1.5.5-).....*:*;3.....:§.§a..8..t.t*.;......consapevole delle sanzioni penali in caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dell'art.76 del D.P.R.445 del28/t2/2000, al


fine di ricevere contributidelle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che l,Associazione h: » r ..J:> "r t3 Q. ,. nI siattiene a quanto disposto dal Decreto Legge


n. 78 convertito nella Legge !22/2010, art. 6, comma 2


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2, non siapplica


all'Associazione hSi} I 'J". 'T '-\ É'r sr-b in quanto:


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001


università
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ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


camera di commercio


ente del servizio sanitario nazionale


ente indicato nella tabella C della Legge finanziaria


ente previdenziale ed assistenziale nazionale


ONLUS


associazione di promozione sociale


ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su


proposta del Ministero vigilante


società


Data
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Alla Città diTorino


AIla cortese attenzione


dell'Assessora alle Politiche Educative


Mariagrazia Pellerino


YiaBazzi,4


10152 - TORINO


c.p.c.


Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, lnclusione


YiaBazzi,4


LOL52-TORINO


DICHIARA


n/La sottoscritto/a ...R.\..tt.*.\Ès.......p.:§.*\Lr.p nato/a ."Yàtfi.fxlo,Llrefresidente net


comune ui .Ii91lr"-l.t-ì..p..... (1e), in vi#ò/p.zza .lkfihl$.P.8...., Legate Rappresentante


d e I t'Associa zio ne/ E nte ...A.S. P. CN- .T:OS:. ). )$. p-..


co n sede i n .fQ.(L).N-p.... @ /ni.rr. ... 
g.6Aglt..N.i.....A,


codice Fiscate o partita tva ...........O8f1.22..8.3.pp.i..?=
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che nell'ambito dell'attività per la quale è stata presentata istanza dicontributo non cisarà il


recupero dell'lVA pagata ai fornitori, e che dunque l'associazione non è soggetta alla ritenuta


d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73.


LUOGO E DATA


*Hn.r* 
L4 f'+{'*,t


FIRMA DEL DICHIAR
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Alla Città diTorino


Al la cortese attenzione


dell'Assessora alle Politiche Educative


Mariagrazia Pellerino


Via Bazzi, 4


101s2 - TORTNO


c.p.c.


Servizio Orientamento, Adolescenti, U niversità, I nclusione


YiaBazzi,4


LOL52-TORINO
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il/La sottoscritto/a .....k.t,.f.U..n..-fi*I).- .......§: j.*.i,:,.!*,i.§............... consapevole delle sanzioni


penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente


decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R.44512000.


DICHIARA


diessere nato/a a .iliir.rJ.::-§:;:.,,r,;(fÈ),'tl.?,'.1./.:::':./t95{:- diessere residente nelComune di


..LJ).§..'.:;+:+...... (.:;',;.), in Via/C.so/P.zza ..(*:.s.r...;r;..f.r:..r*ù.3.1., di essere Presidente/ Legale


Rappresentante dell'Associazione/Ente......Sr:.F.....L-u:r..5.!)..(..i.ttìb.....


con sede in ...:,§.{ii,.r.htì}....... Yia /piazza.......l>}.,.rr....fl.',......*.[-n.i.t-r.r*.r..5
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Xi non aver presentato analoghe richieste di finanziamento e/o servizi ad altri Settore Comunali, Enti Pubblici,T\
lstituti di Credito, Fondazionio imprese private


Oppure:


diaver presentato richiesta di contributo per la medesima iniziativa a:


a) Ente Pubblico per un importo di€


per un importo di€


per un importo di€


b) lstitutidiCredito


c) Fondazionio imprese private


di impegnarsi a presentare, entro un massimo di 90 giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto


riportante l'elenco ditutte le vocidi spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima copia di


idonea documentazione giustificativa avente valore fiscale, nonché relazione finale sullo svolgimento dell'attività


svolta;


di essere a conoscenza che la concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, qualora i progetti,


le iniziative o le manifestazioni vengano realizzati in tempi diversi o in misura difforme da quanto previsto e che in


sede di presentazione delconsuntivo, qualora le spese sostenute risultassero notevolmente inferiori a quelle


preventivate, la richiesta sarà riesaminata, e potrà essere applicata una riduzione del contributo finanziario


concesso in prima istanza.


ln ogni caso, le eventuali variazioni dovranno essere concordate preventivamente con gli Uffici della


Divisione.
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La concessione di un contributo finanziario dieuro .2".5Cng parial W N della spesa


complessiva é,.....5....*QQ.r*,...., a parziale coperturJdelle spese per la realizzazione della


iniziativa descritta in allegato.


DICHIARA ALTRESI'
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di essere consapevole che l'erogazione del contributo oggetto della presente istanza sarà condotta a buon fine solo


con l'esecutività delle determinazionidirigenziali di impegno della relativa spesa dal cui perfezionamento nasce


l'obbligazione della Città.


che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto aifinisociali dell'organizzazione, di non


perseguire fini di lucro e che il contributo:


o è soggetto alla ritenuta d'acconto del4% prevista dall'art.28 delD.PR.600/73;


Oppure:


/. non è soggetto alla ritenuta d'acconto del4% prevista dall'art. 28 del D.PR. 600/73;


(Se esente dalla ritenuta d'acconto presentare una dichiarazione nella quale il beneficiario


autocertifichi, che nell'ambito dell'attività per la quale è stato concesso il contributo, non c'è stato o


non cisarà il recupero dell'lVA pagata aifornitori, come da modello allegato);


che l'iniziativa per la quale si richiede il contributo verrà realizzata in assenza di barriere architettoniche, od in


alternativa con assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione, anche con ausili per lo


spostamento, ai sensi del Regolamento Comunale n. 206 art.4 comma 4.


di presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui siattestiche le Associazioni


organizzatrici di manifestazioni inerentiallo spettacolo non si sono rese inadempienti agliobblighi di legge.
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