
Settore Giunta Comunale 2015 06172/091 
 
 

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. 8 in data 16 
dicembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.  
EURO 6.600,00. 
 
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.                          

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 06172/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 107/15 
 

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’ 16 
DICEMBRE 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
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 SEPPILLI Ludovico Maria 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
Assenti i Consiglieri:Di Stefano. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 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 PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.  
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EURO 6.600,00.    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DEL 
TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITÀ NATALIZIE.  EURO 6.600,00.  
 
Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III Commissione  
Demasi  Andrea, riferisce: 
 

La Circoscrizione intende promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività 
commerciali presenti in maniera significativa sul  territorio, sostenendole attraverso 
l’incentivazione di idee e proposte. 

 
In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 

iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per il territorio, sono stati presi in 
esame e valutati positivamente i progetti di alcune Associazioni di Via e Associazioni di 
Commercianti, come di seguito precisati: 

 
L’Associazione  Borgo Madama Cristina , con sede in Torino, Via Madama Cristina 

n. 80 , C.F. 97606910012, iscritta regolarmente nel Registro Comunale delle Associazioni, con 
 nota del 13 novembre 2015, prot. 9335, ha presentato un  progetto denominato “Natale sotto le 
stelle in borgo Madama Cristina” . 

 
L’iniziativa prevede, per il periodo delle festività natalizie 2015, l’installazione di 

luminarie nel tratto di Via Madama Cristina tra corso Marconi e Via Foscolo. 
Le luminarie sono composte da trenta filari comprensivi di stella, larga 3.30 m. e alta  

m. 2.20.  
 
L’intento è quello di offrire alla cittadinanza un ambiente più accogliente in occasione 

delle festività  e contestualmente sostenere le attività commerciali del tratto di Via interessato 
all’iniziativa. 

 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina”, con 

sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012, iscritta regolarmente nel 
Registro Comunale delle Associazioni, ha presentato un preventivo di spesa (All.1a  di Euro 
2.200,00= che, detratte le entrate pari a Euro 500,00, risulta di Euro 1.700,00=, richiedendo un 
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contributo economico alla Circoscrizione 8, per l’attuazione del progetto, da realizzare entro il 
mese di dicembre 2015. 

 
 L’Associazione  Cento botteghe sotto le stelle, con sede in Torino, Via Nizza n. 82, C.F. 
07887410012, con iscrizione in corso al Registro Comunale delle Associazioni, con nota del 19 
novembre 2015, prot. 9339, ha presentato alla Circoscrizione 8 un  progetto denominato 
“Progetto luminarie  di  Natale  in Via Nizza” . 

L’iniziativa prevede per il periodo delle festività natalizie 2015, l’installazione di 
luminarie natalizie nel tratto di Via Nizza tra corso Dante e Via Piazza Carducci. 

 
Le luminarie sono composte da testate luminose composte da stelle larghe 3.30 m. e alte 

2.10 m.  
 
L’intento è quello di creare un’atmosfera natalizia a favore dei negozianti e dei residenti 

del quartiere i quali saranno incentivati ad addobbare i balconi che si affacciano sulla via, i 
migliori addobbi verranno premiati. 

 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione di Via “Cento Botteghe sotto le stelle”, con 
sede in Torino, Via Nizza n. 82 , C.F. 07887410012,, iscritta regolarmente nel Registro 
Comunale delle Associazioni, ha presentato un preventivo di spesa (All. 1b) di Euro 2.450,00 
che, dedotte le entrate pari ad Euro 800,00. risulta di Euro 1.650,00, richiedendo un contributo 
economico alla Circoscrizione 8, per l’attuazione del progetto, da realizzare entro il mese di 
dicembre 2015. 

 
L’Associazione Borgo Raffaello, con sede in Torino, corso Raffaello n. 15, C.F. 

97799750019, con iscrizione in corso al Registro Comunale delle Associazioni, con nota del 16 
novembre 2015, prot. 9370, ha presentato alla Circoscrizione 8 un  progetto denominato 
“Progetto luminarie  di  via corso Raffaello” . 

 
L’iniziativa prevede l’installazione di luminarie natalizie in corso Raffaello. 
 
Le luminarie sono composte da: 17 filari che correranno sull’asse Nizza/Giuria, il filare 

comprende il cappello di natale 2.40 m.per 1 m. con  led bianchi e rossi  e cordina che unisce il 
cappello al palo della luce illuminato. 

 
L’intento è quello di abbellire la strada di quartiere, aumentare la visibilità notturna a 

maggior tutela della cittadinanza a cui verrà offerto un luogo accogliente per le compere delle 
festività natalizie a sostegno delle attività commerciali dell’area interessata. 

 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione di Via “Borgo Raffaello”, con sede in Torino, 
Corso Raffaello n. 15 , C.F. 97799750019, iscritta regolarmente nel Registro Comunale delle 
Associazioni, ha presentato un preventivo di spesa (All. 1c) di Euro 3.200,00 che, dedotte le 
entrate pari ad Euro 1.000,00, risulta di Euro 2.200,00 richiedendo un contributo economico 
alla Circoscrizione 8, per l’attuazione del progetto, da realizzare entro il mese di dicembre 
2015. 

 
L’Associazione Borgo Po, con sede in Torino, Via Monferrato n. 4,, C.F. 
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97649510019, con iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, con nota del 17 
novembre 2015, prot. 9466, n. 04225/001 del 07/07/2009,  ha presentato alla Circoscrizione 8 
un  progetto denominato “Progetto luminarie  Natale 2015” . 

 
L’iniziativa prevede, l’installazione di luminarie natalizie in Via Monferrato, Via 

Cosmo, Via Villa della Regina e P.zza Gran Madre. 
Le luminarie sono composte da: 19 testate antares luminose con cordone a led e 29 sfere 

luminose a led. 
 
Scopo dell’iniziativa è di rendere più accogliente il borgo e stimolante per gli acquisti 

natalizi. 
 

Per la realizzazione del progetto l’Associazione di Via “Borgo Po”, con sede in Torino, Via 
Monferrato n. 4 , C.F. 97649510019, iscritta regolarmente nel Registro Comunale delle 
Associazioni, ha presentato un preventivo di spesa (All. 1d) di Euro 5.100,00 che, dedotte le 
entrate pari ad Euro 3.000,00 risulta di Euro 2.100,00, richiedendo un contributo economico 
alla Circoscrizione 8, per l’attuazione del progetto, da realizzare entro il mese di dicembre 
2015. 

 
L’Associazione Commercianti San Salvario, con sede in Torino, Via S.Anselmo 22, 

C.F. 97761410014, con iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni n. 2670 del 
28/05/2013, con nota del 16 novembre 2015, prot. 9381, ha presentato alla Circoscrizione 8 un 
 progetto denominato “Festa di Natale dei commercianti di San Salvario” . 

 
L’iniziativa prevede in occasione dell’edizione natalizia di San Salvario Emporium del 

13/12/2015, la realizzazione un Food Corner dove i migliori streetfooder del quartiere 
proporranno i propri piatti e bevande natalizie per tutta la giornata. 

 
Inoltre in collaborazione con l’associazione San Salvario Emporium verrà allestito un 

laboratorio rivolto alla cittadinanza centrato sul recupero e sul riciclo creativo. 
 
Obiettivo è presentare gli artigiani e i commercianti del quartiere alla cittadinanza 

favorendone i rapporti. 
 

Per la realizzazione del progetto l’Associazione Commercianti San Salvario, con sede in 
Torino, Via S. Anselmo n. 22 , C.F. 97761410014 , iscritta regolarmente nel Registro 
Comunale delle Associazioni, ha presentato un preventivo di spesa (All. 1e) di Euro 2.400,00, 
a fronte di entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8, per 
l’attuazione del progetto, da realizzare entro il mese di dicembre 2015. 

 
Considerato che le iniziative suindicate sono complementari e si integrano al fine di creare 
quella sinergia di interventi necessaria per offrire ai cittadini del territorio maggiori opportunità 
di appartenenza al quartiere, con finalità di aggregazione sociale e culturale che possono dare 
impulso al commercio nelle zone interessate, riconoscendo e che le finalità dei progetti delle 
Associazioni rientrano nei criteri di applicazione per modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. del 19/12/1994 esecutiva dal 
23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 0704877/02 del C.C. del 
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3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente provvedimento di proporre la 
concessione di contributi alle sottoindicate Associazioni: 
 
 
All’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina”, con  sede in Torino, Via Madama 
Cristina n. 80, C.F. 97606910012, un contributo finanziario per un importo complessivo di 
Euro 1.320,00,  al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese 
necessarie  per la realizzazione del progetto denominato “Natale sotto le stelle in Borgo 
Madama Cristina”; 
 
All’Associazione  di Via Cento botteghe sotto le stelle, con sede in Torino, Via Nizza n. 82, 
C.F. 07887410012, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00,  al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie  per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto luminarie  di  Natale  in Via Nizza” . 
 
All’Associazione Borgo Raffaello, con sede in Torino, corso Raffaello n. 15, C.F. 
97799750019, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto luminarie  di  via corso Raffaello”. 
 
All’Associazione Borgo Po, con sede in Torino, Via Monferrato n. 4,, C.F. 97649510019, un 
contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione del 
progetto denominato “Progetto luminarie  Natale 2015” . 
 
L’Associazione Commercianti San Salvario, con sede in Torino, Via S.Anselmo 22, C.F. 
97761410014, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto denominato “Festa di Natale dei commercianti di San Salvario. 
 
Considerato, inoltre, sussistente l’interesse generale, anche a 
lla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, ex. Art. 118 comma 4 Cost., alla 
valorizzazione di attività di soggetti che effettuino  l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva, per la promozione del benessere del quartiere in termini di maggiore vivibilità e 
socializzazione.  Tali interventi concretizzano azioni che concorrono a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini con significative ricadute sulla collettività e   si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’Ente Pubblico. 
 
Si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo, volto ad un efficace 
sviluppo del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività commerciali presenti nella 
Circoscrizione. 
 
I progetti sono stati discussi in sede di  III Commissione in data 19 novembre 2015. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
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Tutto ciò premesso,  
 
 
 
 
 

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;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, 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 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano, le 
Associazioni sottoelencate, quali beneficiarie di un contributo complessivo di Euro 6.600,00=, 
ripartito come segue: 
 
all’Associazione di Via Borgo Madama Cristina  con sede in Torino, Via Madama Cristina 
n. 80, C.F. 97606910012, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 
1.320,00,  al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese 
necessarie, per la realizzazione dell’iniziativa denominato ““Natale sotto le stelle in Borgo 
Madama Cristina”; 
 
all’Associazione  di Via Cento botteghe sotto le stelle, con sede in Torino, Via Nizza n. 82, 
C.F. 07887410012, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00,  al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie  per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto luminarie  di  Natale  in Via Nizza” . 
 
all’Associazione Borgo Raffaello, con sede in Torino, corso Raffaello n. 15, C.F. 
97799750019, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto luminarie  di  via corso Raffaello”. 
 
all’Associazione Borgo Po, con sede in Torino, Via Monferrato n. 4,, C.F. 9764951009, un 
contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione del 
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progetto denominato “Progetto luminarie  Natale 2015” . 
 
all’Associazione Commercianti San Salvario, con sede in Torino, Via S.Anselmo 22, C.F. 
97761410014, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto denominato “Festa di Natale dei commercianti di San Salvario”. 
 
I contributi concessi saranno ridotti 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 del programma 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. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, redatte dai soggetti richiedenti ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 
della Legge n. 122/2010, allegate in copia al presente provvedimento (All.  2 ). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

 
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; 
 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza,  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.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: ARRIGOTTI-BONAVITA. Accertato il risultato 
della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 22 
VOTANTI............................................. 22 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 22 
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VOTI CONTRARI................................ == 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 22 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano, le 
Associazioni sottoelencate, quali beneficiarie di un contributo complessivo di Euro 6.600,00=, 
ripartito come segue: 
 
all’Associazione di Via Borgo Madama Cristina  con sede in Torino, Via Madama Cristina 
n. 80, C.F. 97606910012, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 
1.320,00,  al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese 
necessarie, per la realizzazione dell’iniziativa denominato ““Natale sotto le stelle in Borgo 
Madama Cristina”; 
 
all’Associazione  di Via Cento botteghe sotto le stelle, con sede in Torino, Via Nizza n. 82, 
C.F. 07887410012, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00,  al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie  per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto luminarie  di  Natale  in Via Nizza” . 
 
all’Associazione Borgo Raffaello, con sede in Torino, corso Raffaello n. 15, C.F. 
97799750019, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto luminarie  di  via corso Raffaello”. 
 
all’Associazione Borgo Po, con sede in Torino, Via Monferrato n. 4,, C.F. 9764951009, un 
contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione del 
progetto denominato “Progetto luminarie  Natale 2015” . 
 
all’Associazione Commercianti San Salvario, con sede in Torino, Via S.Anselmo 22, C.F. 
97761410014, un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.320,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto denominato “Festa di Natale dei commercianti di San Salvario”. 
 
I contributi concessi saranno ridotti 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 del programma 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. 
9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con 
deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
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Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, redatte dai soggetti richiedenti ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 
della Legge n. 122/2010, allegate in copia al presente provvedimento (All.  2 ). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

 
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. 22 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: ARRIGOTTI-BONAVITA, con 22 voti favorevoli 
all'unanimità 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. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 



2015 06172/091 11 
 
 
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. 
   





  


Allegato 0 alla delibera mecc. n. 15/06172/91 
 
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.  
EURO 6.600,00. 
 
 
Richiesta contributo – progetto – preventivo Associazione Borgo madama Cristina 
 
Richiesta contributo – progetto – preventivo Associazione Cento Botteghe sotto le stelle 
 
Richiesta contributo – progetto – preventivo Associazione Borgo Raffaello 
 
Richiesta contributo – progetto – preventivo Associazione Borgo Po 
 
Richiesta contributo – progetto – preventivo Associazione Commercianti San Salvario 
 
L. 122 delle Associazioni: Borgo madama Cristina, Cento Botteghe sotto le stelle, Borgo 
Raffaello, Borgo Po, Commercianti San Salvario 
 
VIE 
 
Gli allegati sono visionabili presso l’ufficio Segreteria Consiglio della Circoscrizione 8 





