Direzione Servizi alla Persona
Servizi per la Cultura e l’Associazionismo
Prot. N. 40313

Rivoli, 14 luglio 2015
Al Capogruppo
Movimento 5 Stelle Rivoli
Stefano Torrese
Al Consigliere comunale
Movimento 5 Stelle Rivoli
Giovanni Verna
E p.c. Al Presidente del Consiglio comunale
Dott. Marco Tilelli
Al Segretario Generale
Dott.ssa Elisabetta Scatigna

OGGETTO: Carnevale di Rivoli – contributo all’Associazione di promozione Turistica di
Rivoli. Prot. N. 34072.
In riferimento all’interrogazione in oggetto si forniscono le seguenti risposte:
1) per la sfilata di domenica 15 febbraio era prevista la presenza di 14 carri oltre a bande
musicali, gruppi e maschere carnevalesche;
2) alla sfilata del 7 giugno hanno partecipato 13 carri oltre alle bande musicali di Sangano e
Mompantero ed il gruppo storico degli sbandieratori del Cigno Nero;
3) i rimborsi per i carri allegorici sono stati in totale € 7.960,00 mentre per le bande ed il
gruppo storico sono stati € 1.350,00 per un totale complessivo di € 9.310,00;
4) le spese generali vengono indicate genericamente nel preventivo di spesa e, come si evince
dall’allegato 1, (dettaglio spese generali presentato dall’APT in allegato alla rendicontazione
della manifestazione) raggruppano tutte quelle voci riferite all’organizzazione dell’evento
(SIAE, allestimenti palchi, promozione, service, certificazioni, ecc..);
5) le spese non documentabili, previste dall’art. 9 del Regolamento per la concessione di
provvidenze approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 168/2007, sono quelle spese
indirette sostenute dal beneficiario per l’organizzazione dell’evento (spese telefoniche,
utenze della sede, eventuali costi di personale, ecc..) e non possono superare il 10%
dell’importo del contributo. La somma di 1.800 Euro prevista nel bilancio di previsione

della manifestazione era riferita ad una richiesta di contributo di € 18.000,00 mentre il
contributo concesso è stato di € 15.000,00;
6) la Giunta ha ritenuto che un evento come il carnevale si dovesse comunque tenere e
pertanto si è assunta la responsabilità di deliberare anche in presenza del pare contrario del
Segretario generale;
7) i dettagli dei pareri sono contenuti nell’allegato 2);
8) com’è noto l’evento era programmato per un’altra data e avendo dovuto deciderne una
nuova, in assenza di esperienze passate e non immaginando che agli inizi di giugno le
temperature potessero essere così elevate, non è stata valutata l’opzione della sfilata
serale/notturna. E’ evidente che, se l’esperienza dovesse ripetersi in futuro, sarà certamente
cura degli organizzatori programmarla con un orario diverso;
9) il personale della Polizia Locale utilizzato nella giornata del 7 giugno per il servizio del
Carnevale sono state utilizzate 27 persone compreso il Comandante. Per quanto riguarda la
quantificazione degli oneri sarà premura della Direzione Polizia Locale trasmetterne
l’ammontare non appena il dato sarà disponibile. Non sono stati impiegati altri dipendenti
del comune in quella giornata;
10) la Giunta comunale sta lavorando per il bando dei contributi per le somme previste nel
bilancio di previsione del 2015;
11) vedi risposta punto 6;
12) il bonifico relativo all’acconto del contributo, pari a € 14.000,00 è stato effettuato in data
14.1.2015, mentre il saldo di € 1.000,00, come previsto dal regolamento per le
provvidenze, verrà effettuato successivamente alla presentazione della rendicontazione della
manifestazione.
Distinti saluti
VT
F.to in originale
L’Assessore alla Cultura e Turismo
Laura Ghersi

