
Settore Giunta Comunale 2015 04452/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 13 ottobre 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: 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. 8 in data 7 ottobre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.8 - (ART. 42 COMMA 3) - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER SCUOLA 
POPOLARE DI MUSICA ANNO 2015.  EURO 4.000,00. 
 
 Il Sindaco 
 
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 04452/091 
 
 
  CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 73/15 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 7 
OTTOBRE 2015 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DI STEFANO Claudio 
ARRIGOTTI Vittorio GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Mattia TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEMASI Andrea  

 
Assenti i Consiglieri: Corriero, Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli.  
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8 - (ART. 42 COMMA 3) - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER SCUOLA 
POPOLARE DI MUSICA ANNO 2015. EURO 4.000,00.     
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8 - (ART. 42 COMMA 3) - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER SCUOLA 
POPOLARE DI MUSICA ANNO 2015.  EURO 4.000,00.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Paola Parmentola, riferisce: 
 

La Circoscrizione 8 intende sostenere le iniziative  volte ad arricchire l’offerta culturale ai 
cittadini del suo territorio, coinvolgendoli sempre di più nella vita del quartiere. 
 
In armonia con tali finalità l’Associazione Baretti ha presentato un progetto denominato 
“Scuola Popolare di Musica (all. 1). Un progetto di integrazione sociale e culturale rivolto ai 
bambini del quartiere” che ha l’obiettivo di educare i bambini, soprattutto quelli in fasce sociali 
più deboli ed esposte a povertà e degrado, alla conoscenza dei propri talenti attraverso la musica 
e la pratica orchestrale in particolare. 
 
La Scuola Popolare di Musica è convinta che la musica contribuisce ad elevare la  dimensione 
spirituale e porta ad uno sviluppo integrale della  personalità. I vantaggi emotivi ed intellettuali 
sono molti: si acquisiscono capacità di direzione, senso dell’impegno, di responsabilità del 
contributo individuale al raggiungimento di immensi obiettivi comuni. Questo fa sviluppare 
autostima e fiducia in se stessi. All’interno della famiglia il supporto dei genitori si potrà 
rafforzare. Il figlio diventa un modello per entrambi i genitori e questa è una cosa 
importantissima, soprattutto per i bambini più in difficoltà. Nella sfera della comunità l’attività 
dell’orchestra restituisce quanto appreso, attraverso eventi pubblici.  Quando si insegna ad un 
bambino a suonare in orchestra, un bambino non è più povero o solo. Entra in una fase di 
progresso, acquisisce un livello di azione che lo trasformerà in un vero cittadino., migliorando 
la comunità nella quale è inserito. 
 
Tutti i corsi sono tenuti da artisti e docenti di conservatorio ed internazionali, sensibili alle 
tematiche dell’accesso alla cultura per i più svantaggiati. I destinatari dell’iniziativa sono circa 
210 nelle scuole materne e circa 120 tra scuole elementari e medie. Gli strumenti utilizzati 
sono: flauto dolce e traverso, clarinetto, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, 
chitarra classica e ritmica, percussioni, pianoforte. I luoghi dove si realizzerà l’iniziativa sono: 
Casa del Quartiere, Scuola Elementare Rayneri, Scuola Media Manzoni, Scuole Materne 
Bay-Rubatto-Cavoretto, Cineteatro Baretti. L’età dei partecipanti è compresa tra i 3 ed i 13 
anni. Il progetto si realizzerà tra il mese di settembre 2015 ed il mese di giugno 2016. Il 
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contributo richiesto alla Circoscrizione è limitato all’attività relativa al periodo compreso tra il 
mese di settembre 2015 ed il mese di dicembre 2015.  Il numero di allievi per classe varia da 2 
a 8 secondo lo strumento musicale utilizzato. Le attività si realizzeranno in orario curriculare 
nelle scuole materne e dalle ore 16 alle ore 19 per il bambini tra i 6 ed i 13 anni. Il principale 
partner della Scuola Popolare di Musica è il Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e Infantili 
in Italia.  
 
Per la realizzazione della suindicata iniziativa, l’Associazione Baretti, con sede a Torino in Via 
 Baretti 4- C.F./P.IVA 08495900014, considerata la spesa complessiva preventivata in Euro 
27.707,00 che, dedotte le entrate presunte pari a Euro 12.700,00, si riduce ad Euro 15.007,00  
ha richiesto alla Circoscrizione un contributo finanziario a parziale copertura delle spese (all. 
2). 
 
Pertanto, considerata l'importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale,  e 
che le finalità dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. n. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/94 esecutivo dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera n. mecc. 
07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, con il presente 
provvedimento deliberativo, di proporre la concessione di un contributo finanziario di euro 
4.000,00, all’Associazione Baretti, con sede a Torino in Via  Baretti 4- C.F./P.IVA 
08495900014, al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle  spese 
necessarie per l’attuazione del progetto. 
 
Considerato inoltre  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 il sostegno della cittadinanza attiva,  il 
rafforzamento delle attività culturali artistiche, laboratoriali  e aggregative  rivolte ai bambini, 
ai giovani e alle famiglie ,  quale è quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico.  
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per la sinergia 
ottenuta con le scuole del territorio, la valorizzazione delle attività a sostegno delle esigenze 
educative dei bambini, dei giovani  e  delle famiglie residenti nella Circoscrizione,  l’offerta di 
 attività culturali e laboratoriali , la promozione della cittadinanza attiva dei giovani, 
l’attenzione alle fasce deboli della popolazione giovanile della Circoscrizione, nonché la 
positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente 
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il progetto è stato esaminato nella Commissione competente in data 24 settembre 2015. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città modificato da ultimo con deliberazione n. mecc. 200100879/02 in 
vigore dal 10/05/2001; 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

2) 1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’Associazione Baretti, con sede a Torino in Via Baretti 4 -  C.F./ P.IVA 
08495900014, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 4.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese, per 
l’attuazione del progetto Scuola di Musica. La durata prevista del progetto è prevista dal 
mese di settembre 2015 al mese di dicembre 2015. 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento dell’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010.  
 
Si attesta e che il medesimo ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle 
Associazioni dal 7/7/2009 e al Registro Regionale delle Persone Giuridiche  dal 23 
marzo 2009. 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta da documento allegato.  
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
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e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 

3) 2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
relativa devoluzione. 

 
4) 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, 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. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 23 
VOTANTI............................................. 21 
ASTENUTI...........................................   2 (Bonavita, Gaudio) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 15 
VOTI CONTRARI................................   6 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 15 voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’Associazione Baretti, con sede a Torino in Via Baretti 4 -  C.F./ P.IVA 
08495900014, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 4.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese, per 
l’attuazione del progetto Scuola di Musica. La durata prevista del progetto è prevista dal 
mese di settembre 2015 al mese di dicembre 2015. 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento dell’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010. (all. 3). 
 
 
Si attesta e che il medesimo ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle 
Associazioni dal 7/7/2009 e al Registro Regionale delle Persone Giuridiche  dal 23 
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marzo 2009. 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta da documento allegato. (all. 4) 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione. 
 

Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, con 15 
voti favorevoli, 6 voti contrari, 2 astenuti: Bonavita, Gaudio, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 

___________________________________________________________________________
___  

 
 

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. 50  firmato in originale: 
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            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 19 ottobre 2015 al 2 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 29 ottobre 2015. 
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La Scuola Popolare di Musica è un progetto d'integrazione 
culturale e sociale realizzato dall’Associazione Baretti.


Sin da piccoli si può sviluppare una sensibilità artistica e coltivare 
un'intelligenza creativa ed emotiva. Attraverso la musica - e alla 
pratica orchestrale in particolare - intendiamo educare i bambini, 
soprattutto quelli in fasce sociali più deboli ed esposte a povertà e 
degrado, alla conoscenza dei propri talenti e della ricchezza delle 
esperienze collettive.


La musica suscita la speranza nelle persone, coltiva i sentimenti nobili 
dell’essere umano. Ecco perché crediamo al valore di crescere in 
orchestra e al beneficio che può diffondere a tutti coloro che ne 
vengono a contatto: i bambini che la suonano, le famiglie che li
sostengono, la comunità e i luoghi che abitano.


Il progetto
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Sono tre i livelli sociali su cui la Scuola Popolare di Musica intende esprimere 
il suo impatto: quello personale, quello familiare e quello della comunità. 


1.A livello personale-individuale, la musica contribuisce a elevare la sua 
dimensione spirituale e porta a uno sviluppo integrale della sua personalità. 
I vantaggi emotivi e intellettuali sono enormi: si acquisiscono capacità di 
direzione, senso dell'impegno, di responsabilità del contributo individuale al 
raggiungimento di immensi obiettivi comuni. Tutto questo fa sviluppare 
autostima e fiducia in se stessi. 


Gli obiettivi e gli impatti


2. All'interno della famiglia, il supporto dei genitori si potrà rafforzare. Una volta che un bambino scopre 
di essere importante per la sua famiglia cerca nuovi modi per migliorarsi, aspira al meglio, in senso 
individuale e collettivo, e spera nel miglioramento sociale ed economico della sua famiglia. Così si crea 
una dinamica costruttiva e ascendente. 


3. Infine, nella sfera della comunità l’attività dell’orchestra restituisce quanto appreso, attraverso eventi 
pubblici. La spontaneità che si lega all'esperienza della musica la esclude dall'essere un bene di lusso, 
convertendola in patrimonio sociale comune. Quando gli insegni a suonare in orchestra, un bambino 
non è più povero, o solo. Entra in una fase di progresso, acquisisce un livello di azione che lo 
trasformerà in un vero cittadino, migliorando la comunità nella quale è inserito”


Oltre alle ricadute sui singoli partecipanti, l’obiettivo progettuale di medio periodo è costituire una vera e 
propria Orchestra sinfonica infantile di San Salvario, traguardo ambizioso che richiederà diversi anni e 
in linea con l’orientamento complessivo.
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Le caratteristiche 


Le caratteristiche principali del progetto sono:


1. Qualità: tutti i corsi presentati sono tenuti da artisti e 
docenti di conservatorio ed internazionali, sensibili alle 
tematiche dell’accesso alla cultura per i più svantaggiati.


2. Accessibilità: il costo per l’utenza dovrà essere 
estremamente contenuto e persino nullo se necessario in 
quanto quello della tariffa non deve in alcun modo essere 
un criterio di esclusione.


3. Sussidiarietà: il successo dell’iniziativa sarà in buona 
parte decretato dalla capacità dei vari soggetti coinvolti di 
collaborare senza dipendere esclusivamente dalle 
sovvenzioni pubbliche.
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Struttura e partecipanti 


Partecipanti: ca. 210 nelle scuole materne, ca. 120 fra elementari 
e medie


Insegnanti: 18 (da Albania, Cuba, Italia, Macedonia, Messico, 
Russia, Senegal, Turchia, Venezuela)


Strumenti: flauto (dolce e traverso), clarinetto, violino, viola, 
violoncello, contrabbasso, tromba, chitarra classica e ritmica, 
percussioni, pianoforte.


Lo staff: 5 volontari, cu si sono aggiunti in corso d’anno ca. 20 
genitori


I luoghi: Casa del Quartiere, Scuola elementare Rayneri, Scuola 
media Manzoni, Scuole materne Bay-Rubatto-Cavoretto, 
CineTeatro Baretti
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Le attività


2. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA


•Età partecipanti: dai 6 ai 13 anni 


•Numero allievi per classe: variabile secondo lo 
strumento (da 2 a 8)


•Orario: dalle 16.00 alle 19.00


•Prestito gratuito degli strumenti


•Frequenza settimanale: 


� Archi, fiati, ottoni, pianoforte: 4h su 
due giorni: 2h di strumento/solfeggio 
+ 2h di orchestra 


� Chitarra: 1h settimana + 30’ di 
lezione frontale


� Percussioni: 1h settimana


•Tariffa partecipanti: da 0 a 50€ al mese, su 
base volontaria e per fasce di reddito


1. SCUOLE MATERNE


• Età partecipanti: dai 3 ai 5 anni 


• Sede: Bay, Rubatto, Cavoretto


• Orario: 


� 3/4 anni: 1h al giorno per 2 gg a 
settimana


� 5 anni: 2h al giorno per 2 gg a 
settimana


• Strumenti e materiali: gratuiti, forniti 
dal corso
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Coinvolgimento delle famiglie


Per poter funzionare, la SPM ha bisogno dell’apporto di volontari per numerose azioni organizzative 
e logistiche. Saranno coinvolti giovani e adulti che nel corso dell’anno aggiungeranno valore 
gratuitamente al progetto, e opereranno nei seguenti ambiti:


Comunicazione
• Interna (mailing list, blog di scambio)
• Esterna (FB, media, contatti con altre scuole)


Fund raising


• Bandi (pubblici e privati)
• Crowdfunding
• Sponsorships
• Eventi di autofinanziamento


Logistica


• Allestimento sala prove
• Magazzino strumentale
• Accompagnamento bambini


Volontari SPM
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Contatti 


Damiano Accattoli


Coordinatore Baretti


335 1882731


damiano.accattoli@intesasanpaolo.com


spm@cineteatrobaretti.it


Federico Agnese


Segreteria amministrativa Baretti


011 655187


amministrazione@cineteatrobaretti.it
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i; :jillìli lii


OGGI:TTO: delibera n. mecc.:


t'.8 - (ART. .+2 CON4\42\ 3) INIZTATTVE CUt_TtjRALl
C'0N ft{IBI,iTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER
ANNO 2015. ELIRO 4.000.00.


E RICREA]'IVE. APPROV,,\ZIONE


SCTJOLA POPOi,ARE DI N4[]SICA


Dichiuru:irtne tli nttn ric'orrenzu tÌei pre,\ttpposli per lcrt,alutuzione tli intputttt ecrtnunic.r.


Vista la delibei'azionc deila Girir:ta Ccimunaie dei 16 oltoi:rre 2013 n. mecc.05288/12S.


Vista la circolare dcll'Assessorattt al Bilancio.'fributi. Personale e Patrin.ronio clel 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare cleli'Assessore Bilancio. Tribr-rti. Personale e Patrimonio ciel 1t) dicertrbr.e 2012
prot. 16298.


[:l]ì'ttuate ie r,,aiutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il provvedimetrto richiamato all'oggetto non rientra tra quelli inclicati all'art. 2 cleile
disposizioni zrpprovate con determinazione n. 59 (mecc .2012 45 1 55/066) clatata 1 7 dicenrbr c 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico clclÌe ngove
realtzzaz.ictni che conlportano luturi oneri. diretti o indiretti. a carico clella Città"


icoletta Arcna
ll Diret








COSTI prev RICAVI prev


LOCALI


Casa del Quartiere 2.960 Casa del Quartiere 7.500


Bay 1.500


DOCENTI SPM Rubatto 1.800


collaboratori ex progetto 8.791 Cavoretto 1.900


collaboratori occasionali 6.437


CONTRIBUTI


Contributi cocopro 1.902


Ritenuta d'acconto 1.621


ORGANIZZAZIONE


Coordinamento didattica 200


Rimborso pasti 1.540


Attrezzatura (fotocopie, spartiti, leggii, corde..) 974


Ufficio paghe (contratti) 282


Personale interno (cassiera, tecnico) 1.500


Uso cineteatro 1.500


Totale netto 27.707 Totale netto 12.700


disavanzo 15.007


Budget Scuola Popolare di Musica
Preventivo periodo SET/DIC 2015
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