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Chivasso, 11 Ottobre 2012
ESPOSTO
alla

Procura Regionale del Piemonte
della Corte dei Conti
Via Roma, 305 - 10100 Torino

procura.regionale.piemonte@corteconti.it

Il sottoscritto Marco Marocco in qualità di consigliere comunale di Chivasso (TO)
Con determina dirigenziale (allegata alla presente) n.329 del 17/07/2012 si è impegnata una spesa di
€.2.447,00 IVA compresa finalizzata al reperimento di beni e servizi a carico dell’Amministrazione Comunale e
connessi con lo svolgimento dell’iniziativa l'organizzazione dell "Festa Afro luglio 2012”, con imputazione ai
seguenti capitoli:
•

Cap.3499 “Intervento sostegno attività scolastiche” del PEG 2012, per la somma di €.847,00
IVA compresa;

Cap.6956 ”Iniziative a favore cittadini socialmente disagiati” del PEG 2012 per la restante
somma di €.1.600,00, per il contributo da erogarsi all’Associazione Donne Del Mondo ;
che dal prospetto allegato alla determina n.329 del 17/07/2012 vengono suddivisi, in modo diverso, i
contributi:
•

•

sul Cap.6956 la somma di €.600,00 per concerto musicale;

•

sul Cap.6956 la somma di €.600,00 per gruppo folkloristico;

•

sul Cap.6956 la somma di €.400,00 all'Associazione Donne Del Mondo la somma;

•

sul Cap.3502 la somma di €.847,00 per service Blu Room;

Si espone
che sul Cap.6956 ”Iniziative a favore cittadini socialmente disagiati” sono imputate spese per concerti
musicali e gruppi folkloristici;
che sul Cap.3499 “Intervento sostegno attività scolastiche” sono imputate spese per attività nonscolastiche;
che il comune di Chivasso non ha ancora redatto e approvato il PEG 2012 come dichiarato nella lettera
prot.34089 il 08/10/2012 del Segretario Generale (allegata alla presente);
Si mette al corrente codesta Procura Regionale del Piemonte delle circostanze e dei
fatti sopra esposti, perché voglia verificare se esiste una irregolarità nella gestione del
patrimonio pubblico in violazione dei principi di trasparenza e veridicità del bilancio e della
sua gestione;
Lo scrivente chiede di essere informato circa l’eventuale archiviazione.
Con osservanza.
Marco MAROCCO

ALLEGATO1 – lettera Segretario Generale PEG 2012 (1 pagina)
ALLEGATO2 – determina n.329 del 17/07/2012 (3 pagine)
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Provincia di Torino

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Data 17/07/2012

n. 329
SI x

NO

Oggetto: Organizzazione "Festa Afro" - luglio 2012.

Settore
Affari Sociali

Il Responsabile del Servizio
Marta Parnisari
VISTO
Si attesta la copertura finanziaria
Dario Fontana
Lì 17/07/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione in copia conforme, viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
Dal 14/08/2012
Lì 14/08/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Livia Scuncio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI SOCIALI
Premesso che:
- è necessario dare nuova vita al dialogo fra le diverse etnie, attraverso manifestazioni aggreganti,
dove il sistema educativo e la cultura siano veicolo di espressione di valori universali, soprattutto in
questa epoca nella quale l’Europa e l’Italia stanno diventando un mosaico di razze e religioni;
- la nuova Associazione di Volontariato “Donne nel mondo” nelle persona del Presidente nonché
mediatrice culturale del C.I.S.S., sig.ra Clarice Wbatoma, ha formulato una proposta per la
realizzazione di una festa africana denominata “Festa Afro”, che si svolgerà nel corrente mese di
luglio. secondo l’allegato programma;
Considerato che:
- l’iniziativa si articola su una giornata, caratterizzata da eventi diversi: la presenza di bancarelle di
artigianato tipico africano, il concerto di musica popolare, la sfilata di un gruppo folkloristico,
banchetti con associazioni di volontariato, un apericena multietnico presso il Centro d’Incontro
Comunale;
- l’associazione ha richiesto all’Amministrazione Comunale, per una buona riuscita della
manifestazione: l’organizazione dell’evento, il supporto logistico, l’uso gratuito del materiale di
proprietà comunale e l’assunzione in proprio di alcuni degli oneri economici relativi all’iniziativa
stessa;
Verificato che gli oneri economici di cui si farà carico l’Amministrazione Comunale saranno pari
ad Euro 2.447,00 IVA compresa, come da prospetto analitico dei costi, allegato alla presente;
Dato atto che la “Festa Afro” coinvolgerà:
- le associazioni di volontariato: Donne del Mondo, Sucos, Lavoriamo Insieme Onlus, Humanitas
Biella, Le Flambeau Onlus
- la Biblioteca Civica con l’attività di lettura ad alta voce animata
- le famiglie straniere residenti
- tutti i cittadini chivassesi per conoscere le culture ed i costumi delle razze africane esistenti sul
territorio, creando così un’occasione di incontro e socializzazione;
Ritenuto di procedere alla realizzazione della manifestazione in collaborazione con l’Associazione
Donne del Mondo, concedendo alla stessa un contributo di Euro 1.600,00 in relazione agli oneri
organizzativi del: gruppo folkloristico, concerto musicale, apericena multietnica;
Visto l’art. 183 del D.lgs n.267/00;
Visti gli artt.107 e 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.);
DETERMINA
1.DI ORGANIZZARE anche quest’anno la manifestazione denominata “FESTA AFRO”, in
collaborazione con l’Associazione DE.MON. “Donne del Mondo”, secondo l’allegato programma,
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.DI IMPEGNARE la spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a € 2.447,00, IVA
compresa, finalizzata al reperimento di beni e servizi a carico dell’Amministrazione Comunale e
connessi con lo svolgimento dell’iniziativa, con imputazione ai seguenti capitoli:
Cap. 3499 “Intervento sostegno attività scolastiche” del PEG 2012, per la somma di Euro 847,00
IVA compresa;
Cap. 6956 ”Iniziative a favore cittadini socialmente disagiati” del PEG 2012 per la restante somma
di Euro 1.600,00, per il contributo da erogarsi all’Associazione Donne Del Mondo.

PROSPETTO COSTI FESTA AFRO
IMPEGNO CAP PEG
2012

TIPOLOGIA SPESA

CONCERTO MUSICALE

600,00

6956

GRUPPO FOLKLORISTICO

600,00

6956

Associazione Donne del Mondo

400,00

6956

AUDIO SERVICE BLU ROOM

847,00

3502

2.447,00

cap.6956
cap.3502

2.047,00
847,00
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