
Settore Giunta Comunale 2015 05506/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 1° 
dicembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVA  MOVING TFF 2015. EROGAZIONE 
CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO DI COOPERAZIONE 
CULTURALE. 
 
 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. 
 
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 05506/093 
 
 
 NUM. DOC. 82/2015 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  01 Dicembre 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 - BONO - CAMARDA - CARPINELLI – CASSANO -  COLANGELO  -  DEIANA 
- DE MARTINO – FRANCHI – LAINO - LA NOTTE – LODDO - MINUTELLO - MORRA– 
MURDOCCA - NUCERA – PECORARO – RENEGALDO – SACCHETTI -  SCIASCIA -  
SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 23 
  
Risultano assenti i Consiglieri: CHIEPPA - D’ALBERTI. 
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. LUCA PALESE 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVA  MOVING TFF 2015 - 
EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL’ASSOCIAZIONE CENTRO DI 
COOPERAZIONE CULTURALE.         
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVA  MOVING TFF 2015. 
EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO DI 
COOPERAZIONE CULTURALE.  
 

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

 
L’iniziativa Moving Torino Film Festival, ideata e coordinata da Altera e dal Centro di 

Cooperazione Culturale e realizzata in collaborazione con UCCA (Unione Circoli 
Cinematografici Arci), Arci Torino, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival, si 
propone di offrire al pubblico torinese un’anticipazione della prossima edizione del Torino 
Film Festival,  che si terrà dal 20 al 28 novembre 2015. 

Il successo delle passate edizioni ha indotto gli organizzatori a riproporre l’iniziativa, che 
consiste nel presentare la storia del Torino Film Festival in giro per la città, organizzando 
proiezioni, presentazioni, dibattiti ed eventi in tanti luoghi diversi di Torino come le 
circoscrizioni, le biblioteche, i circoli, i musei, le librerie, le università, le piazze ed i cortili, con 
proiezioni e dibattiti inerenti i temi della città come lo sviluppo urbano, le trasformazioni 
sociali, le fabbriche, il carcere e l’ambiente. 

L’Associazione Centro di Cooperazione Culturale con sede in Venaria Reale (TO), via 
Druento 50/b - C.F. 97591770017 ha quindi presentato, in  data 20 ottobre 2015, un progetto 
complessivo rivolto alle circoscrizioni, preventivando una spesa complessiva di Euro 6.500,00 
e contributi presunti da parte di altri circoscrizioni per un totale di Euro 5.000,00 (all. 1): per 
quanto concerne la Circoscrizione 10 il progetto prevedeva la proiezione ad ingresso gratuito 
del film “Sic Fiat Italia” di Daniele Segre e l’incontro con il regista, tenutosi presso la Sala 
Consiglio del Centro Civico il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 17.00, con la richiesta di poter 
utilizzare gratuitamente la Sala Consiglio della Circoscrizione 10. 

Poiché si ritiene che  l’iniziativa in oggetto debba essere supportata in quanto attività 
vicina ai compiti istituzionali e che rispetta il carattere di territorialità, essendo quello della 
fabbrica un tema proprio della Circoscrizione 10, s’intende sostenere l’iniziativa svolta con un 
contributo di Euro 500,00, a parziale copertura del preventivo presentato che prevede una spesa 
complessiva di Euro 6.500,00 ed entrate per Euro 5.000,00. 
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Al  fine di consentire lo svolgimento dell’iniziativa è stata concessa gratuitamente 
all’Associazione Centro di Cooperazione Culturale, il giorno giovedì 29 ottobre 2015 dalle ore 
17.00 alle ore 19.00, la Sala Consiglio del Centro Civico in Strada Comunale di Mirafiori 7 ai 
sensi dell’art. 6 punto 1 “concessioni di breve periodo” lettera “b” fatti salvi i punti 2 a-b-c-d- 
del “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla 
Circoscrizione 10” approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizione del 5 giugno 2012 
mecc. 2012 02341/93, conformemente al Regolamento per la concessione in uso dei locali di 
proprietà civica assegnati alle Circoscrizioni n. 186 art. 5 lettera A (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 maggio 1992 mecc. 92 04078/08, modificato agli 
artt. 4 e 6 dalla deliberazione del Consiglio comunale del 19 marzo 2007, mecc. 2007 
00545/094 esecutiva dal 2 aprile 2007), ponendo carico della Città i costi relativi alle utenze del 
teleriscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile, trattandosi di sede istituzionale della 
Circoscrizione 10 – Mirafiori Sud. 

I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 
- Energia elettrica: n. impianto 1050062543, cod. presa 14690550, POD IT 020E00080523; 
- Acqua potabile: cod. utenza 0010036036, matricola 601598 – cod. utenza 0010121002 
(antincendio); 
- Riscaldamento: cod. SAP CE 0607–A-ITC01, cod. sottostazione 028-007, ID fornitura 
5469305001. 

Le utenze identificate non sono in uso esclusivo della porzione di immobile dato in 
concessione, ma servono l’intero edificio della Sede della Circoscrizione 10. 

La concessione della Sala Consiglio non ha prodotto variazioni sull’orario di accensione 
dell’impianto di riscaldamento ed  ha comportato oneri di utenza a carico della Città, di cui il 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 
09.11.2015,  n. prot. 9668/4.80.1. 

Considerato  l’interesse generale alla valorizzazione di attività di privati, associazioni od 
altri soggetti 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,  
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
la Circoscrizione, al fine di favorire la diffusione di eventi significativi per la comunità e più in 
generale per la realizzazione di forme aggregative e multifattoriali (culturali, formative, di 
socializzazione) quali quelle oggetto del presente contributo, attesta, ai sensi dell’art. 6 comma 
9 Legge 122/10,  che per la fattispecie in esame, non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico, ma che in realtà trattasi di un’opportuna collaborazione con le 
realtà associative territoriali, nonché di una positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi, quali appunto le associazioni culturali, utilmente sussidiarie 
dell’ente nell’erogazione alternativa dei medesimi servizi. 

Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo 
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e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 

Il  suddetto  contributo  rientra  nei  criteri  generali per l'erogazione dei contributi come 
previsto dal  Regolamento  approvato  e  facente parte  integrante della delibera n. mecc. 94 
07324/01 C.C. 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato 
dalla delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007 n. mecc. 2007 04877/02 esecutiva dal 17 
dicembre 2007. 

In sede di presentazione di consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata nel presente atto. 

L’iniziativa è stata discussa nella riunione della V Commissione Permanente di Lavoro 
esaminata nella riunione della Giunta Circoscrizionale tenutasi in data 21 ottobre 2015.   

Si dà atto che  la suddetta associazione, beneficiaria di un contributo e 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.   

 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 
27.6.1996 - 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 individuare quale beneficiario di un contributo, per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’Associazione Centro di Cooperazione Culturale con sede in Venaria Reale 
(TO), via Druento 50/b - C.F. 97591770017, per un importo di Euro 500,00 (al lordo di 
eventuali ritenute di legge), a parziale copertura del preventivo presentato che prevede 
una spesa complessiva di Euro 6.500,00 ed entrate per Euro 5.000,00. 

Il contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto dal  
  regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 9407324/01, C.C. del 19 
dicembre 1994, esec. dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con delibera del 
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C.C. in data 3 dicembre 2007 mecc. 200704877/002, esec. dal 17 dicembre 2007. 
In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

2. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo stesso. 

3. 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  la suddetta associazione, beneficiaria di un contributo e 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. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

 
   Al momento della votazione è inoltre assente il Consigliere Laino. 
  
       Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 

risultato:  
 

  PRESENTI  N.  22  
  VOTANTI  N.  22 
  FAVOREVOLI  N.  22  
   CONTRARI   N.   // 
    ASTENUTI   N.   // 
  
    Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
 

1. di individuare quale beneficiario di un contributo, per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’Associazione Centro di Cooperazione Culturale con sede in Venaria Reale 
(TO), via Druento 50/b - C.F. 97591770017, per un importo di Euro 500,00 (al lordo di 
eventuali ritenute di legge), a parziale copertura del preventivo presentato che prevede 
una spesa complessiva di Euro 6.500,00 ed entrate per Euro 5.000,00. 

Il contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto dal  
  regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 9407324/01, C.C. del 19 
dicembre 1994, esec. dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con delibera del 
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C.C. in data 3 dicembre 2007 mecc. 200704877/002, esec. dal 17 dicembre 2007. 
In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

2. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo stesso. 
 

Si dà atto che  la suddetta associazione, beneficiaria di un contributo e 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. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
 

  Al momento della votazione dell’I.E. rientra in aula il Consigliere Laino ed escono i 
Consiglieri: Deiana, Franchi, La Notte, Minutello, Morra, Renegaldo, Sacchetti. 

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

       risultato:  
 

PRESENTI        N.  16 
VOTANTI   N.  16 
FAVOREVOLI        N.  16 
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. 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
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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. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
 
 
          
             





  
 


          ALL. 2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2015 05506/93 
                       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 
          (firmato in originale)  
      














































