
Settore Giunta Comunale 2015 06170/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 dicembre 2015    
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n 2 in data 10 
dicembre 2015  ed avente per oggetto:     
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. PROGETTO 
LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE` LETTERARI-ASSAGGI D'AUTORE. 
APPROVAZIONE INIZIATIVE. CONTRIBUTI  PER EURO 2.280,00. CONTRIBUTI IN 
SERVIZI. 
 
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.     

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 06170/085 
 
 

 VDG SERVIZI AMM.VI 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 
N. DOC. 112/15 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
10  DICEMBRE  2015 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del  10  DICEMBRE  2015  alle ore 18:55 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri:  
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BERNARDINI Luisa - CIAMPA Caterina - DI 
MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - GENTILE Vito - IMBESI Serena 
- IOCOLA Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - 
MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PLAZZOTTA 
Eugenio - PERRONE Raffaella - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - 
VERSACI Maurizio. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: BARLA Marco - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. PROGETTO 
LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE` LETTERARI-ASSAGGI D'AUTORE. 
APPROVAZIONE INIZIATIVE. CONTRIBUTI  PER EURO 2.280,00. CONTRIBUTI IN 
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SERVIZI. 

   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. 
PROGETTO LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE` LETTERARI-ASSAGGI 
D'AUTORE. APPROVAZIONE INIZIATIVE. CONTRIBUTI  PER EURO 2.280,00. 
CONTRIBUTI IN SERVIZI.  
 

     Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della V 
Commissione Dennis MASERI, riferisce: 
  
 la Circoscrizione 2 da anni sostiene e rilancia innovative proposte a favore della 
cittadinanza per mantenere viva l’attenzione su tematiche culturali di vario genere. 
 Nella programmazione di tali iniziative culturali, si inserisce il progetto “Leggermente” 
nato da una collaborazione istituita tra la Circoscrizione 2, la Fondazione Cascina Roccafranca, 
le Biblioteca Civica Villa Amoretti e la libreria Gulliver, di concerto con un gruppo di lavoro 
allargato che vede la presenza di rappresentanti dei gruppi di lettura e di alcune Associazioni 
presenti sul territorio circoscrizionale. 
 I soggetti operano con azioni progettate attraverso un costante lavoro di coordinamento, 
riflessione e confronto con le realtà che, nel territorio, operano sulla stessa tematica. 
 Tale progetto, il cui obiettivo prioritario e quello di avvicinare la cittadinanza alla lettura, 
di sostenere e valorizzare i gruppi di lettura già presenti sul territorio e favorirne la nascita di 
nuovi è giunto alla VI edizione ed è ormai considerato un importante momento culturale di 
riferimento per il territorio. 
 La sua particolarità, sta nel metodo di interazione con gli scrittori: nel momento di incontro 
con gli autori i componenti del gruppo di lettura diventano essi stessi i relatori. Si potrebbe 
definire il tutto quale il "Km 0" della lettura: dallo scrittore al lettore senza intermediari, con il 
valore aggiunto che lo stesso "fruitore" si trasforma in "protagonista". 
 Sono state pensate per la prossima edizione 2015/2016, differenti declinazioni del tema 
“lettura” che volgono in varie direzioni e si differenziano per tipologie e destinatari. 
  Secondo recenti dati Istat i lettori in Italia sono sempre meno numerosi e le donne 
risultano essere maggiori lettrici rispetto agli uomini, pertanto si è pensato di dedicare un filone 
del progetto proprio alla categoria delle donne scrittrici, denominato “Leggermente al 
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Femminile”. Questo vuole essere un omaggio alle lettrici e alle scrittrici donne proprio perché, 
grazie a queste in Italia si diffonda la lettura, una passione che è provato possa migliorare la 
qualità della vita.  
 
 Sono pertanto stati organizzati cinque incontri ai quali sono state invitate a raccontare di sé 
e delle proprie opere scrittrici donne, quali:  
- Giusi MARCHETTA “Lettori si cresce” 
- Lidia RAVERA “Gli Scaduti” 
- Paola SORIGA “La stagione che verrà” 
- Dacia MARAINI “Chiara di Assisi” ed “Elogio della disobbedienza” 
- Stefania  BERTOLA e Michela MURGIA, con libri di nuova edizione. 
 
 Altro elemento di grande rilevanza è la messa in rete di più realtà, le quali, ciascuna in base 
alle proprie specificità e al settore di intervento di appartenenza, portino all’interno del progetto 
un valore aggiunto, quindi “Leggermente Gruppo”, che ha portato alla programmazione di 
ulteriori quattro incontri, quali: 
 Giuseppe CULICCHIA “Torino è casa nostra” a cura del gruppo di lettura Ecomuseo 
EUT2; 
 Mimmo GANGEMI “La Signora di Ellis Island” a cura del gruppo di lettura Yoga 
Roccafranca; 
 Igiaba SCEGO “Adua” a cura del gruppo di lettura Spazio Donne; 
 Giovanni DE LUNA “La Resistenza perfetta” a cura del gruppo di lettura Ecomuseo EUT2. 
 

Importante, anche in questa edizione di Leggermente, è la presenza delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado che ogni anno partecipano al progetto  “Leggermente in classe”, una 
tattica di avvicinamento dei ragazzi ai libri mediante incontri diretti e ravvicinati con gli autori, 
quale stimolo all’approccio per uno sviluppo della passione alla lettura. 

In linea con lo spirito del progetto e nell’ottica di trasferire la semplice lettura di testi, dai 
banchi di scuola al quotidiano dei ragazzi, sono stati organizzati quattro incontri e invitati i 
seguenti autori: 
 Tommaso PERCIVALLE “Ribelli in fuga” 
 Elisa GUERRA PURICELLI “Cuori di Carta” 
 Antonella OSSARIO “La Mammana” 
 Luca BIANCHINI “Io che amo solo te” 
 
 La Circoscrizione 2 in collaborazione con il Sistema Biblioteche Civiche Torinesi ed in 
particolar modo con la Biblioteca Civica Villa Amoretti, ha ipotizzato di sviluppare e ampliare 
le proposte culturali sul territorio declinando il progetto Leggermente in due differenti 
argomentazioni denominate rispettivamente “Leggermente Formazione”, rivolte in particolar 
modo a insegnanti e genitori e “Leggermente Caffè Letterari–Assaggi d’Autore” rivolti a tutta 
la cittadinanza, con il coinvolgimento di autori emergenti e del nostro territorio. 
 Per quanto riguarda “Leggermente Formazione”, questo è un progetto che prevede un 
percorso di letture e analisi di libri affiancata a strumenti di carattere mediatico che metteranno 
in contatto gli autori con i lettori su un sito dedicato, mentre “Leggermente Caffè 
letterari-Assaggi d’Autore”, riprenderà gli stili e gli ambienti sofisticati dove un tempo ci si 
poteva ritrovare per leggere, incontrare altri appassionati di libri e scambiare opinioni, 
introducendo in modo innovativo la creazione di luoghi aperti, di aggregazione, spazi di 
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confronto e di riflessione, veri e propri “luoghi culturali”. Queste occasioni saranno 
ulteriormente caratterizzati dalla presenza degli allievi dell’Istituto Colombatto, partner del 
progetto, che offrirà alle classi un percorso didattico a partire dai libri che verranno presentati. 

Per la realizzazione di un palinsesto culturale ricco di personaggi che appartengono o 
vivono sul territorio circoscrizionale, sono stati invitati i seguenti autori: 
 Fabio GEDA e Marco MAGNONE che presenteranno un progetto narrativo rivolto ai 
giovani per stimolarli alla lettura e alla riflessione sulla società ed i relativi valori. “Berlin” è 
una saga composta da 7 volumi, ogni 6 mesi ne verrà pubblicato uno. Il percorso di lettura 
accompagnerà quindi, ipoteticamente, per tre anni e mezzo la vita di un quattordicenne, che 
avrà scelto di seguirne l’avventura. Nel corso dei sei mesi che separano un libro dall’altro, i 
lettori potranno continuare a stare dentro la storia, attraverso i contenuti originali, gli 
approfondimenti e diari dei protagonisti che gli autori pubblicheranno su un sito dedicato. 
 Massimo BATTAGLIO che presenta una pubblicazione denominata “Storie del Putagè – 
Sapori piemontesi da “Agnolotti a Zabaione ”. Una carrellata di trecentotrentatrè articoli, tra 
piatti e prodotti tipici, cibi antichissimi e rielaborazioni moderne, memorie di cucina contadina, 
virtuosismi dell'economia domestica borghese e magia delle tavole dei re. L'esposizione 
discorsiva e piacevole delle ricette, di aneddoti familiari e di riferimenti colti, guidano il lettore 
a riproporle con mezzi e strumenti attuali. Il putagè, la cucina economica a legna di ottocentesca 
invenzione, ancora presente in tutte le case rurali delle nostre nonne, è immagine evocativa di 
un passato recente, di una memoria viva e priva di accenti nostalgici e mitologici, che invita alla 
pazienza e alla scienza necessaria in cucina. 
 Enrico BENA che presenta una pubblicazione denominata “Schizzi d’Africa”. L’Africa  
raccontata in queste pagine nasce dallo stupore di un’Africa leggera, come il tratto dei suoi 
disegni. Giorgio Bena è prima di tutto un pittore che utilizza la penna un po’ come usa il 
pennello, dando cenni, qui e là, che messi assieme formano una figura, non a caso ha intitolato 
“schizzi” questa sua raccolta.. Lo fa intrecciando parole e immagini, cosicché i racconti 
diventano una sorta di lunghe didascalie dei disegni che ci accompagnano lungo il suo viaggio. 
 Enrico BONASSO - Giancarlo LIBERT - Clotilde e Bartolomeo PAOLINO che presentano 
una pubblicazione denominata “Santa Rita – Il quartiere dei Centomila” . Questo quartiere della 
nostra Circoscrizione, anche se relativamente recente come urbanizzazione, ha avuto una 
genesi tutt’altro che scontata e lineare; al contrario la costruzione delle sue vie e dei suoi palazzi 
si sono intrecciati e sono stati influenzati dagli importanti eventi che hanno toccato la nostra 
città. Molte volte non sappiamo la storia delle vie che percorriamo ogni giorno, di quante vite 
hanno visto passare e questo libro, nato in collaborazione con l’Ecomuseo della Circoscrizione 
2, arricchisce  la conoscenza di questi luoghi nella speranza che si continui a dare valore ad una 
memoria del territorio troppo spesso giudicata poco importante, ma fondamentale per la 
costruzione del nostro futuro. 
 

La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che investe 
la nostra Città inasprita dalla necessità di rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando con le misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale mecc. n. 2015 1315/024 del 27 aprile 2015, ritiene di dare sostegno alle 
attività in argomento, al fine di limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha 
già avuto pesantemente sulle fasce più deboli della cittadinanza, ritenendo con ciò i progetti 
Leggermente e Caffè Letterari-Assaggi d’Autore, nella loro formulazione per l’anno 
2015/2016, indispensabili.  
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Si propone quindi di individuare la Fondazione Cascina Roccafranca (All.  1), avente 
sede legale in  via Gaidano, 76 – 10137 Torino, e sede amministrativa in via Rubino, 45 , 10137 
Torino, codice fiscale 97675440016, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.080,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste che 
ammonterebbero ad Euro 2.200,00=, per la realizzazione del progetto Leggermente. Tale 
contributo è necessario all’avvio e alla realizzazione del progetto stesso per la copertura dei 
costi di acquisto dei materiali e per i servizi (ad esclusione delle spese di ospitalità e trasporti). 
Il suddetto progetto sarà realizzato presso i locali della Cascina Roccafranca, assegnati in 
comodato alla Fondazione omonima con Del. C.C. n. 2005 09287 del 06/02/2006, e della 
Biblioteca Civica Villa Amoretti. 

Si propone inoltre di individuare l’I.P.S.S.E.OA.G. COLOMBATTO (All.  2) di Torino, 
avente sede legale e amministrativa in via Gorizia, 7 – 10136 Torino, codice fiscale 
80088920014, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste che ammonterebbero ad Euro 
1.400,00=, per la realizzazione dei “Caffè Letterari-Assaggi d’Autore” organizzati dalla 
Circoscrizione 2, occupandosi in particolar modo dell’aspetto didattico e gastronomico ispirato 
ai libri presentati nei vari appuntamenti. 
Il suddetto progetto sarà realizzato a partire dalla data di esecutività della presente 
deliberazione presso i locali della Biblioteca Civica Villa Amoretti, il C.P.G. CentroAnch’io e 
l’I.P.S.S.E.OA.G. Colombatto. 
 La Circoscrizione provvederà con mezzi propri a curare la pubblicizzazione dell’iniziativa 
“Caffè Letterari-Assaggi d’Autore” mediante la stampa di volantini e locandine e alla 
pubblicizzazione di entrambe le iniziative mediante i propri canali mediatici. 
 I predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente 
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Alle suddette Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto 
agli obiettivi individuati e una rendicontazione sull’utilizzo dei contributi. 

La Circoscrizione provvederà al coordinamento delle attività e del percorso di 
valutazione, alla valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e delle relazioni finali degli 
Enti che hanno proposto le iniziative e gli Uffici effettueranno verifiche dirette e monitoraggi 
su tutti i progetti finanziati con contributi. 

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate e gli eventuali 
finanziamenti effettivamente percepiti, sia inferiore al preventivo di spesa, detratte le eventuali 
entrate e gli eventuali finanziamenti presunti, verrà adottata la riduzione proporzionale dei 
contributi concessi rispetto ai consuntivi, applicando la stessa percentuale di copertura dei 
contributi rispetto ai preventivi. 

 
 Si attesta che le suddette Associazioni hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al 
D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da 
documentazione acquisita e conservata agli atti della Circoscrizione. 
 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 
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competenze dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di promozione 
della cultura e della lettura, di aggregazione e socializzazione proposte ai cittadini, quali quelli 
in oggetto dei presenti contributi, 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 
l'efficace valorizzazione delle attività ed opportunità di rispetto delle tradizioni, di sostegno 
offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale delle fasce 
di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione 
alternativa del servizio. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri di utenza 
aggiuntivi a carico della Città   (all.  3). 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.  
  L’argomento relativo alle proposte culturali è stato oggetto di discussione nella riunione 
della V Commissione circoscrizionale in data  26 novembre 2015. 
  Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 

n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3 dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 

 
dato atto che i parerei di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 
174/2012, e all’art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono: 

  
 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento, che qui si richiama integralmente;  
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti Enti quali beneficiari dei 

contributi pari complessivamente ad Euro 2.280,00= così ripartiti: 
 
 a. FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA, avente sede legale in via Gaidano, 76 

– 10137 Torino e amministrativa in via Rubino, 45 – 10137 Torino, codice fiscale 
97675440016,  un contributo di Euro 1.080,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a 
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suo carico, per la realizzazione del progetto “Leggermente”; 
 b. I.P.S.S.E.OA.G. COLOMBATTO di Torino, avente sede legale e amministrativa in via 

Gorizia, 7 – 10136 Torino, codice fiscale 80088920014, un contributo di Euro 1.200,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, per la realizzazione del progetto 
“Leggermente Caffè Letterari-Assaggi d’Autore”; 

 
- di dare atto che il palinsesto delle iniziative è ancora in fase di definizione e che le date e 

luoghi di realizzazione delle stesse verranno successivamente fissati, quest’ultimi 
identificati fra quelli indicati nella parte narrativa del presente provvedimento;  

- di dichiarare che i predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, 
come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 2.280,00= al lordo eventuali 
ritenute di legge a loro carico, da attribuire al Bilancio 2015 in considerazione del fatto che gli 
Enti richiedenti hanno dichiarato che le spese, a parziale copertura delle quali il contributo 
stesso viene erogato, verranno sostenute in prevalenza nell’anno 2015; 

- di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione di: 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione degli interi progetti; 

- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo; 

- di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte mediante la produzione, con 
mezzi propri, di locandine e volantini riferite al progetto “Leggermente Caffè letterari- 
Assaggi d’Autore”, e la pubblicizzazione di tutte le iniziative mediante i propri canali 
mediatici; 

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

- di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

- di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine 
di realizzare in tempi utili gli eventi. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 

votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 

Dichiarano di non partecipare al voto, i Consiglieri: IMBESI - VERSACI 
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Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 21 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI   7 
ASTENUTI   / 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento, che qui si richiama integralmente;  
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti Enti quali beneficiari dei 

contributi pari complessivamente ad Euro 2.280,00= così ripartiti: 
 
 a. FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA, avente sede legale in via Gaidano, 76 

– 10137 Torino e amministrativa in via Rubino, 45 – 10137 Torino, codice fiscale 
97675440016,  un contributo di Euro 1.080,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a 
suo carico, per la realizzazione del progetto “Leggermente”; 

 b. I.P.S.S.E.OA.G. COLOMBATTO di Torino, avente sede legale e amministrativa in via 
Gorizia, 7 – 10136 Torino, codice fiscale 80088920014, un contributo di Euro 1.200,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, per la realizzazione del progetto 
“Leggermente Caffè Letterari-Assaggi d’Autore”; 

 
- di dare atto che il palinsesto delle iniziative è ancora in fase di definizione e che le date e 

luoghi di realizzazione delle stesse verranno successivamente fissati, quest’ultimi 
identificati fra quelli indicati nella parte narrativa del presente provvedimento;  

- di dichiarare che i predetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, 
come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. 
mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/02, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 2.280,00= al lordo eventuali 
ritenute di legge a loro carico, da attribuire al Bilancio 2015 in considerazione del fatto che gli 
Enti richiedenti hanno dichiarato che le spese, a parziale copertura delle quali il contributo 
stesso viene erogato, verranno sostenute in prevalenza nell’anno 2015; 

- di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione di: 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione degli interi progetti; 

- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo; 

- di approvare la pubblicizzazione delle iniziative sopra descritte mediante la produzione, con 
mezzi propri, di locandine e volantini riferite al progetto “Leggermente Caffè letterari- 
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Assaggi d’Autore”, e la pubblicizzazione di tutte le iniziative mediante i propri canali 
mediatici; 

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

- di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 
di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 
Dichiarano di non partecipare al voto, i Consiglieri: IMBESI – VERSACI – ANGELINO – 
VERSACI. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 19 
VOTANTI 18 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI   4 
ASTENUTI   1 (PERRONE) 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 voti favorevoli dichiara, attesa l’urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 
18 agosto 2000, al fine di realizzare in tempi utili gli eventi. 
___________________________________________________________________________
___   

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. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
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N. MECC. 2015 - 06170/085 
 


Allegato 0 
 
 
 
 
 
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. PROGETTO 
LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE` LETTERARI-ASSAGGI D'AUTORE. 
APPROVAZIONE INIZIATIVE. CONTRIBUTI  PER EURO 2.280,00. CONTRIBUTI IN 
SERVIZI. 
 
 
 
 
 
1. FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA .            CONTRIBUTO IN EURO 1.080,00 
2. I.P.S.S.E.OA.G. COLOMBATTO                                   CONTRIBUTO IN EURO 1.200,00 
 


 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 










