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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     190 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE ESTIVE "TORINO D'ESTATE 2017 - IL BAROCCO 
IN MUSICA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL COORDINAMENTO 
ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02963/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
DEL 27 LUGLIO 2017. EURO 1.500,00.  
 
 
 
Con deliberazione n. mecc 2017 02963/087 del 27 luglio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato il Coordinamento Associazioni 
Musicali di Torino, con sede in Torino, corso Unione Sovietica 491, c.f. 09008610017 quale 
beneficiario di un contributo di Euro 1.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo 
carico e previa presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura 
della spesa necessaria, come risulta dal preventivo che si allega, per la realizzazione 
dell’iniziativa "Torino d'Estate 2017 - Il Barocco in Musica".  
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così come previsto 
dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
Si dà atto che l’associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservata agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente determinazione.  
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Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 2012, e 
dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
Con lo stesso provvedimento, il Consiglio ha approvato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato 
Regolamento dei Contributi, la corresponsione di un acconto nella misura massima del 70%. 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione del contributo ed al relativo impegno 
di spesa.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
 
 

1. di devolvere un contributo di Euro 1.500,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 
28 DPR 600/73  al Coordinamento Associazioni Musicali di Torino, con sede in Torino, 
corso Unione Sovietica  491, c.f. 09008610017, cod cred. 134881 A, a parziale 
copertura della spesa necessaria per la realizzazione dell’iniziativa di cui in narrativa, 
come da preventivo allegato. 
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Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 

2. di impegnare la somma di Euro 1.500,00 secondo la seguente imputazione: 
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.500,00 2017 52950/1 087 31/12/2017 05 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Iniziative culturali e 
ricreative 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. 
 
 

3. Si dà atto che l’Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservata agli atti della Circoscrizione e allegata alla presente 
determinazione.  

4.    Si dà atto inoltre che il presente provvedimento:  
•  non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 

•  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”. 

5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
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6. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 
Torino, 26 settembre 2017 IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
dott. Umberto MAGNONI 

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       





C o ordinatrlettto Ass o ciazio rzi IWus icali
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di Torino
090086t00]7


CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO


SEDE LEGALE _TORINO , CORSO UNIONE SOVIETIC A , 497


NATURA GIURIDICA: FEDERAZIONE DI ASSOCIAZIONI MUSICALI SENZA FINE


DI LUCRO


Data di costituzione l3l12l 2OO4 Datainizio attività a Torino 
-1995


Iscrizione all'albo regionale del volontariato sÌ t I NO I X ]


Numero di associati alla data attuale


COORDINAMENTO ....


...16 ASSOCIAZIONI MEMBBRI DEL


Eventuale presenza di personale dipendente SI I


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


Notxl


L'auività è svolta:
- nei confronti degli associati
- nei confronti della generalità delle persone


- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande


tl
tx l


SI t I No [x ]


caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


Il Coordinamento Associazioni Musicali di Torino è nato per raggruppare le Associazioni


Musicali storiche della Città, con piu di 25 arni di attività, per creafe un insieme di


competenze e professionalità che vanno dalla musica antica , alla barocca, alla chitarristica ,


alla contemporanea, alla sacra, alf innovativa .L'insieme di queste peculiarità.ci permette di


proporre al pubblico professionisti dei vari settori e programmare stagioni varie per pubblici


àlvàrsi. Inoitre l,appartenetva a questa federazione stimola i componenti a creare reti di


collaborazioni tra di loro per arriòchire le proposte avanzate con professionalità , serietà,


innovazioni.


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:


Organizzada 21 anni 4 stagioni stabili : 1) Le Laudes Paschales nelle Confraternite


Seicentesche del centro Storico - 10 concerti;2) 18 concerti di Corde Pizzicate giunte all'Xl


,u5.g"u, 3) 6/S concerti estivi nel Parco Tesoriera- unico punto di musica classica in tutta la


Cftà:4)Natale coi fiocchi 10 concerti sulla Spiritualità nelle Chiese Cittadine







Eventuali progeffi svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con


altri enti pubblici:
Da sempre il Coordinamento Associazioni Musicali di Torino collabora con la Città e con


il loro contributo orgartizza anche i concerti all'aperto nel Parco Tesoriera . Le Laudes


Paschales sono organizzate con MiToSettembre Musica , il Natale coi fiochi con il Teatro


Regio di Torino, le Corde Pizzicate con la Regione Piemonte e la Fondazione CRT


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative: _
Questo è il tredicesimo anno che organizziamo i concerti all'aperto nel Parco tesoriera con


molto successo di pubblico e molto apprezzamento anche dai mass-media e dai giornalisti


Note
Quest'anno per la prima volta parteciperemo al bando della Regione Piemonte per ottenere


un contributo a sostegno di questa attività . Infatti saremo coinvolti nel festival di musica


barocca che sarà organizzata dalla Città di Torino e quindi questo nuovo festival darà


maggiore luce alla vostra Circoscrizione , alla Villa e al Parco tesoriera , alla nostra


federazione e ne aumenterà sia i costi sia i numeri dei concerti .


Torino 25 gewraio 2017 La Presidente/Legale rappresentante


{ r ì\2 \-
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Al Presidente della Circoscrizione ... lV ... .
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ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO-


TORINO D'ESTATE 2OI7 * IL BAROCCO IN MUSICA *
(inseire titolo)


ai sensi del "Regolamento sulle modalità dierogazione di contributie di altri benefici" n. 373, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2A14 06210149


0jip irggg se:l *t§,Iqii.l o,§ite g-q:aii--r-*il U3.r-}-+ 7 3_"trrrr )


La sottoscritta_ANTON|ETTA CIULLA LO PRESTI


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28t12t2000


DICHIARA
AI SENSI DEGL! ARTT. 46 É 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


diessere nata a PARTANNA (TP) n 2il1011947


di essere residente in _PINO TORINESE (TO)_STRADA PIETRA DEL GALLO 41


C.F. _CLLNNT47R65G347T_Presidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente


COORD INAM ENTO ASSOCIAZIONI MU S ICALI DI TORINO


con sede in TORINO corso UNIONE SOVIETICA , 491


Codice fiscalel Partita IVA 09008610017 telefono 011 343414


di aulorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo


"* -*-*È,a§-trr[s dil:t§&il?§lt i X,, [r! i{i::il"§ff] €e ji 0 qi-*-ii
di posta elettronica


/-,







DIG HIARA I NOLTRE C H E L'ASSOCIAZION E/ENTE/COMITATO/ETC.


- si è costituita in data 1311212Q04 - con _scrittura privata registrata


u xè iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal


2004


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività


commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontidella Città;


tr NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del


Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,


Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


X ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


Città diTorino, Assessorato Cultura per un importo di Euro..6.000,00....


*":o:"""'::1" 
":'"*"::::"Xli,1 


';rffi:T 
[fn:o ']il "ol00


- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente nei mesi di luglio ed agosto 2017 con 8 conce(i


, ogni domenica mattina alle ore 11


tr è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


X NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;







svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire


assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione;


realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità


del contributo concesso;


ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito


I nternet della Circoscrizione:


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene


richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


. il contributo sarà totalmente o pazialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progettoliniziativa/manifestazione sia realizzalo


in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


o la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competentitutte le autorizzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,


compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato


dal Logo della Città di Torino;


a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progetto/attività/ma n ifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro-3. 000,00
( massimo 80% della spesa dedofte le entrate e ifinanziamenti/contributi)


3







- a patziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata


- . TORINO D'ESTATE 2017 ' lL BAROCCO lN MUSICA " _meglio descritta nel progetto


allegato (all. 1), che si svolgerà dal_2 LUGLIO _al 27 AGOSTO 2017


- Presso lL PARCO TESORIERA


Si allegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


' breve curriculum ;


* copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


. copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


Data25 gennaio 2017
ll Presidente/Legale Rappresentante


Lr-l tu'*--v


lnformativa ai sensi dell'aÉ. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,


fornisce le seguenti informazioni:


f . il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere


ulilizzali per il perseguimento dei fìni istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette


finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. idati stessi non saranno comunicati aterzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;


7. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la


cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamentO
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


8. il Responsabile del trattamento dei dati e il Direttore della Circoscrizione.
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A) PRE\TENTM SPESE


COSTI DIRETTI
(esempi)


IMPORTO


Personale interno o esterno


Prestazioni d' oDera occasionali €


Compensi artisti, € 1 1.000,00


Spese di trasferta (viaggio, vitto, ) € 400,00


N oleggio atlrezzature, locazione I ocal i €


Materiale di consumo
Pubblicità, fotocopie € 1.3009,00


Pulizia aree €


SIAE € 750,00


Assiornamento sito € 750,00


COSTI INDIRETTI
non superiori al l\%odel preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicurazioni €


Utenze; luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati


€ 100,00


Itcenzad'uso software €


se gteteria, amministraz ione €


materiale di cancelleria e di consumo € 200,00


TOTALE SPESE € 14.500,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


Descrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


o/./o


ammort
a-mento


Giorni
rttilizzo


o uso
progetto


impoÉo


€
€
€


TOTALE €







C) EVENTUALI ATTI\ITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. Yolontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


TOTALEA+B+C


PREVENTIVO EN'|'RA'I.I- ( se


Tipologia d'entrata
(esempi)


IMPORTO


Vendita bislietti al lordo SIAE
Ouote iscrizioni
Risorse oroorie € 500,00


TOTALE ENTRATE € 500,00


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/T'INANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(diversi dal contributo della Circoscrizione ..... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipolo gia di contribu to I frnanziamento
(esempi)


IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali € 6.000"00


Contributi da Regione Piemonte € 5.000.00


Contributi da Enti privati


TOTALE CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI € 11.000,00


Data 25 gennaio 2017


Il President elLegale Rappresentante







C o o rdin arrL e rL to As s o c i az,i o rt- i lWot s i c a li di To r irt- o
(.orso {.iniotte Souietica.t9l, l0l-i5'l'oriro. Codicc {ìs,'clc c partittr 11.'A 09O0U6100}7


Descrizione delf iniziativa " TORINO D'ESTATE 2017 . IL BAROCCO IN MUSICA "


I1 Coordinamento Associazioni Musicali di Torino ha organizzato da dodici anni una


stagione musicale e culturale che si svolge all'interno del Parco della Tesoriera ogni
domenica mattina alle ore 11,00 per tutto il mese di luglio e il mese di agosto per un
totale di 6 19 concerti , dando la possibilità ad un pubblico che vive nel Parco di un
momento di piacevole rilassamento estivo da unire al relax fisico.


Questo ascolto è un'attività altrettanto piacevole : è bello e rilassante ascoltare una


musica gaia, varia, allegra, eccitante e con le spiegazioni offerte dai musicisti su quello


che eseguono, sull'autore e sul periodo culturale in cui visse , con aneddoti ed


annotazioni culturali sull'esecuzione del brano in questione.


L'esperienzamaturata ci dice che questo diventa un appuntamento stabile ,


particolarmente gradevole ed accattivante , un piacere culturale che ben si addice


all'estate. Nelle passate stagioni abbiamo avuto un pubblico che ha seguito con


interesse la manifestazione anche ad agosto , con più di 250 persone! A volte sotto il
sole cocente, a volte sotto la pioggia !


L'argomento scelto per questi momenti musicali darealizzare nei mesi estivi sarà


f influsso della cultura italiana sulla cultura europea, come eccellenza nei secoli.


Nel2017 il Comune di Torino e l'Assessorato alla Cultura della Città di Torino hanno


deciso di organizzazione una grande chermesse dedicata al barocco; nell'architettura ,


nella musica , nella piffura, ed un festival importante dedicato a Vivaldi che ha


depositato presso la Biblioteca Nazionale molti dei suoi manoscritti studiati e presentati


dall'Accademia dei Solinghi che fa parte del Coordinamento Associazioni Musicali di
Torino. Saranno tre i punti principali del festival: ilPalazzo Reale , il Teatro Regio , la


Villa ed il Parco Tesoriera . All'interno della nostra rassegna estiva che da più di un


decennio presentiamo nel Parco Tesoriera, quattro momenti saranno dedicati alla
musica barocca .


Saranno i concerti delf inizio e della fine dei mesi di luglio ed agosto con ensemble e


strumenti barocchi, con programmi scelti sulf influsso della cultura barocca in Italia e


all'estero, con ensemble più numerosi e professionisti del barocco.


Anche nella parte grafrca saranno differenziati questi concerti sebbene durante gli altri
concerti vi sarà qualche riferimento all'argomento principe di quest'anno.
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Per evitare una eccessiva omogenità, gli altri cinque concerti saranno più vari,
presenteranno organici poco usuali, musiche più semplici, idonee a rendere piacevole il
momento musicale della domenica mattina .


In tutti questi anni abbiamo organizzato sotto il gazebo nel Parco il concerto di
musica , unico momento di musica classica in città, quest'anno forse sarà montata nel
retro della Villa una tensostruttura che ospiterà i nostri concerti domenicali, ma anche
altre iniziative in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città di Torino e


la Circoscrizione 4 . Ogni mattina nel parco , sotto alberi secolari, con una leggera
brezza, abbiamo sistemato più di 250 sedie mentre i musicisti si esibivano sotto il
gazebo che amplificava i suoni come una cassa armonica , euest'anno forse potremo
utilizzare 400 sedie che si troveranno nella tensostruttura .


CALENDARIO PARCO TESORIERA 2017


2 luglio ore 11 -I barocco in musica : I Musici di Santa Pelagia


9 luglio ore 11 - Mythos


16 luglio ore 11 - Xenia Ensemble


23 luglio ore 11 - Associazione Pietro Canonica


30 agosto ore 11 - U barocco in musica : Incamto


6 agosto ore 11- I1 barocco in musica : Accademia del Santo Spirito


13 agosto ore 11- Preludio Ensemble


20 agosto ore 11 - Associazione Schubert


27 agosto ore 1 1 - I1 barocco in musica . Accademia dei Solinghi


In attesa di una positiva risposta , porgiamo cordiali saluti


Torino 25 gennaio 2017 La Presidente


,§,-r,f .i:- Gi-'rr* L R.-*-
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La scheda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve riportare le seguenti informazioni:


TITOLO DEL PROGETTO TORINO D'ESTATE 2017 " IL BAROCCO IN MUSICA "


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


DESTINATARI


- destinatari dell'iniziativa ; tutte le persone interessate


- eventuale numero massimo di destinatari/partecipanti dai


2501400 Per concerto


TEMPI


ue mesi estivi- luglio ed agosto- ogni


domenicà mattina alle ore 11 nel Parco Tesoriera. All'interno degli otto


concerti, quattro, i primie gli ultimidi ogni mese , saranno dedicati


espressamente al òarocco in musica perché realizzati all'interno del


festival sul Barocco organizzato dalla Città di Torino e dalla Regione


Piemonte. ll Parco e ta Vitla Tesoriera saranno infatti uno deitre poli


dedicati al barocco insieme al Palazzo Reale ed al Teatro Regio di


Torino


Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa


Tutti i concerti si terranno all'aperto in una struttura dietro la Villa che sarà realizzala dal


comune di Torino ed utilizzata in vari modi , tra cui i concerti domenicaliLUOGO


MATERIALE
Probabilmente serviranno le sedie da utilizzare in questa tensostruttura, se non portati


già dal Comune diTorino


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


zata da I associazioni che formano il


Coordinamento Associazioni Musicali , con 25 anni almeno di attività'


(si ricorda che le attività dovranno essere svolte in prevalenza dal soggetto


richiedente)


REFERENTE
GF re st i n nt o n r ett a tel . 3 47 7 0 59 9 5 9, eegrul til:!-h q§-&libs-Lq-ll


Coordlnamento AEsoclczlonl
Itilucleqll dt Torlno


C.so U, Sovietrca 491 .10135 TORINO
Cod. Fisq e Part. tVA 09008610017


,[ Y.""*







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE
F.EALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV
CIRCOSCRIZIONE


La sottoscritta ANToNIETTA CIULLA Lo PRESTI in qualità di legale rappresentante della


nel richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del patrocinio e del contributo per larealizzazione


della rassegna _ * TORINO D'ESTATE 2017"


PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaia, di linguaggi e contesti espressivi che


offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di


discriminazione dei loro diriui di ciuadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle


legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che 1'amministrazione comunale di


Tòrino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità.


pRESO ATTO - Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Delibetazione del24


settembre 2002 n. mecc.O71591007


DICHIARA -Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata,


comprese le eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi


agli intendimenti in precedenza espressi-


SI IMPEGNA -in conformità a tale dichi arazione,a non utilizzarc e diffondere comunicazioni ed aziorti


pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone


rappresentazioni o riproduzioni deicorpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale.
Rappresent azioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio


Méssaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione


limitata o condizionata
pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza


etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso'


Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale


ingenuità, prealsporizione à credere ed inesperi elza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro


sviluppo psichico e fisico.- ^ 
Mìssaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne


l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE - AI presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del


Giuri costituito presso f istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui


sottoscritti, la faioltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la


propria immagine
Coordlnamento Assoelq,zlonl


Muslco,ll dl Torlno
C.so U. Sovietica 491 .10135 TORINO


Cod. Fisc. e Part. IVA 09008610017


La Presidente ."..-


( r /,ì.,*
r \-- -'t(-- /i\ v


i Lri \-'t\-u


TORINO 25 gewraio20lT
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 'I22I2O1O E S.M.I.


La sottoscritta ANTONIETTA C]ULLA LO PRESTI


Presidente/Rappresentante dell'Associazione _COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI


DITORINO
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


tr Xla suddetta Associazione si affiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212Q10;


oppure


u che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


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


o Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio


tr Ente del Servizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr ONTUS


D Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Torino 25 gennaio 2017
Timbro e firma del Legale Rappresentante


( r- (-. ,.,- L 7-',.
U^'i' -;-'--q
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-
Al Presidente della Circoscrizione 4, Dott. Cerrato, alla Coordinatrice Sara Cariola , al Dirigente d'Area


Circoscrizionale Dott. Umberto Magnoni.


Oggetto . integrazione del progetto TORINO D'ESTATE 2017 " lL BAROCCO lN MUSICA " .


ll Coordinamento Associazioni Musicali diTorino ha presentato a gennaio un progetto di nove concerti , di


cuiquattro di musica barocca, da realizzare neimesidiluglio ed agosto 2OL7la domenica mattina alle ore


11 nel Parco Tesoriera . E' un progetto molto ambizioso e completo che prevede la prima e l'ultima


domenica dei mesi di luglio ed agosto dei concerti con strumenti d'epoca barocca o piccole orchestre


barocche e cinque concertidi musica d'intrattenimento con qualche riferimento però alle musiche di


Vivaldi . Questo progetto prevede molte collaborazioni : con la Città di Torino , Assessorato alla Cultura ,


con la Fondazione per la Cultura di Torino, con la Regione Piemonte , con la Circoscrizione 4 , ma non


avendo ottenuto dal Settore Centrale( Città- Regione- Fondazione) nessuna risposta in merito in quanto


non sono stati al momento pubblicatii bandidi assegnazione contributi, sono obbligata ad avanzare una


integrazione del progetto presentato, facendo riferimento solo al contributo circoscrizionale.


Con la presente il Coordinamento Associazioni Musicali di Torino , nel riconfermare il calendario musicaleo -V* CA
proposto con il progetto presentato nel mese di gennaio 2017, intende rimodulare il proprio preventivo , \,jpC. 


Q
limitando lo stesso ad un solo concerto che siterrà domenica g luglio alle ore 11. L'istanza dicontributo 


^" e._"S
resta quella presentata e l'importo del contributo richiesto alla Circoscrizione lV non sarà superiore all'80%fJLr :


del nuovo preventivo, pari quindi ad Euro 1.500,00.


Siallega pertanto il nuovo preventivo .


ln attesa di una risposta positiva , porgo cordiali saluti


Torino 9 giugno 2017 La Presidente K-l
f.", - ^..- 9--ro J f'-'*\, iù ùr ut-'


Antonietta Ciulla Lo Presti
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MUSICHE NEL PARCO.
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A) PREVENTIVO SPESE


COSTI DIRETTI
(esempi) IMPORTO


Personale intemo o esterno
Prestazioni d' opera occasionali €
Compensi artisti. € 1.000,00
Spese di trasferta (viaggio, vitto, ) € 80,00
Noleggio afrrezzafrrtq locazione locali €
Materiale di consumo
Pubblicilà, fotocopie € 750,00
Pulizia aree €
SIAE € 130,00
Aggiomamento sito €


COSTI INDIRETTI
non superiori al l}o6del preventivo totale e caicolati


pro quota
IMPORTO


Assicurazioni €
IJtenze:. luce, acqua, gas €
Riscaldamento e condizionamento €
spe se po stali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati €


Itcenza d'uso software €
se greteria, ammini strazione €
materiale di cancelleria e di consumo € 40,00


TOTALE SPESE € 2.000,00


B) EYENTUALE AMMORTAMENTO ATILTZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


Descrizione del
bene


Motivo ut;ùtzto Costo
acquisto


o//o
ammort
a-mento


Giorni
uttlizz,o


o/" u§O


progetto
importo


€
€
€


TOTALE €
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C) E\TE,NTUALI ATTIYITA' VOLONTARTE DEI PROPRI ASSOCIATI


di Torino
09008610017


/


Costo orarioOre da
effettuare


Tipo di attivitàn. volontari


TOTALE


PREVENTTVO ENTRATE (se rste


Tipologia d'entrata
(esempi)


TMPORTO


Vendita bielietli al lordo SIAE


Ouote iscrizioni .


Risorse proprie


TOTALE ENTRATE 0


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)


Gi"e.si dal contributo della Circoscrizione . .... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


TMPORTOTip olo gia di contrib u to I finanziamento
(esemPi)


ContriUuti da altre Circoscrizioni
ContriUuti da altri Settori Comunali


Contributi da Regione Piemonte


Contributi da Enti Privati


TOTALE C ONTRIBUTIIFINANZIAMENTI


Data 10 giugpo 2017







L' Ass octazlone Culturale Mythos presenta :


9 luglio 2017 - ore 11,00


LO SWING E LA MUSICA ITALO-AMERICANA
DEI RUGGENTI ANNI'30,, 40


Le musiche che hanno fatto.....epoca!!!


Nino Carriglio Swing Quartet


Ripercorriamo insieme aI grande


America: BennY Goodman, Glenn


Pippo non 1o sa..'da Ma l'amore


segnato un ePoca!!!


pubblico lo Swing degli anni '30, '40, non solo in


Miller, Artie Shaw ma anche in ltalia: da Maramao a


no a Silenzioso slow. Le melodie celebri che hanno


prograffimfi


H, CARM]CHAEL
TESTA - CICHELLERO
BRACCHI _ D'ANZI
S, BECHET
S. BECHET
BRACCHI-D'ANZI
/. KANDER
I,MCHUGH


F.D, MARCHETTI
C. VELASQUEZ
D'ANZI - GALDIERI
G. KMMER
U. BERTINI
PESTALOZZA - TIOCHET
N. PIOYANI
G. GERSHI^/IIV


Stardust
Boccuccia di rosa


Silenzioso slow


Si tu aois nm ntère


Petit fleur
Signorina grandi finne
New York New York


Quando ti stringi ame


Fascination
Besanrc mucho


Mal'amore no


Pippo non lo sà


Ultime foglie
Gribiribin
La aita è bella


Blues


Per info e contatti
NINO CARRIGLIO (referente)


tel. 3 47 2241 60 5 - email nin o. c arri glio @ grnail' c or:r








All.2 alla circolare prot. 1629g del 19. 12.Z0l2


CITTA'DI TORINO


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI


CIRCOSCRIZIONE TV


DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 038461087 del26rogrz0t7


Dichiarazione di non ricortenza dei presupposti per 7a valutazione di impatto economico.


vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. o52ggll2g.


vista la circolare dell'Assessorato a7 Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 30 ottobre2012 prot. 13884.


vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tnbuti, Personale e patnmonio del l9 dicembre2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


s.i.dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2delle dispo-1iz,1oni approvate con determinazioni"n. ft i;;;" zotz45t55/066) datata t7dicembre 2012 del Direttore Generale in materia qi pìe""nti va valutazione tell'impattoeconomico delle nuove tealizzazionL che comportano futuri oneri, diretti oìair"ti a caricodella Città.


Il Dirigente di
dott. U


zionale





