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2017 06417/110

CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
19 dicembre 2017
Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI
GATTI FERALI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE CITTADINE - ANNO 2017.
SPESA EURO 30.000,00.
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Proposta dell'Assessore Unia.
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 04367/110) del 24 ottobre 2017,
esecutiva dal 9/11/2017, la Città ha approvato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi
ad Associazioni di tutela degli animali per la sterilizzazione di gatti ferali appartenenti alle
colonie feline cittadine per l’anno 2017.
Nei termini previsti sono pervenuti otto plichi chiusi da parte delle seguenti Associazioni:
Ragione Sociale
Indirizzo
C. Fiscale
Anonimo
Le Code Lunghe Onlus
C.so Re Umberto 151
97805210016
Le Sfigatte Onlus
Str.da della Verna 8/18
97728760014
Leidaa sezione Torino
P.zza del Monastero, 5
97801670015
Liberi Gatti A.A.
Via Luigi Einaudi, 19 (Sett. T.se) 97804560015
Mondo Gatto Onlus
C.so Quintino Sella, 53
97538530011
Parco Animalista Onlus
Via Don B. Grazioli, 19
97771090012
Protezione Micio Onlus
C.so Peschiera, 325
97724670019
Per la valutazione dell’ammissibilità delle istanze di contributo e per la valutazione dei
relativi progetti, con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 44823/110) del 21 novembre 2017
è stata costituita un’apposita Commissione formata da personale dipendente del Comune di
Torino.
In data 23 novembre 2017 e 29 novembre 2017 la Commissione si è riunita e, esaminate le
istanze e valutati i relativi progetti e alla luce dei criteri fissati dal Bando di cui sopra , al termine
dei lavori ha redatto appositi verbali, che sono stati successivamente approvati con la
determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 45257/110), con l’indicazione dei
punteggi conseguiti dalle singole Associazioni partecipanti.
Considerato che il citato bando prevedeva l’assegnazione dei contributi ai progetti in ordine
di punteggio ottenuto fino ad esaurimento della somma di Euro 30.000,00 all’uopo stanziata, il
contributo potrà essere concesso alle Associazioni elencate nel prospetto seguente, che hanno
presentato istanza in conformità con i requisiti richiesti ed i cui progetti sono stati valutati
secondo le risultanze nello stesso indicate:
Ragione Sociale

Le Code Lunghe
Onlus

Conformità
requisiti
richiesti

si

Punteggio
conseguito

Preventivo
spesa
presentato
(Euro)

Preventivo di
spesa
ammissibile
(Euro)

Contributo
erogabile (80%
della spesa
ammissibile o
richiesto)
(Euro)

75
3.520,00

1.625,00

1.300,00
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Le Sfigatte Onlus
Leidaa sezione
Torino
Liberi Gatti A.A.
Mondo Gatto Onlus
Parco Animalista
Onlus
Protezione Micio
Onlus
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si
si
si
si
si
si

84

15.171,00

11.303,50

9.042,80

9.031,99

7.225,59

7.225,59

82

4.700,00

3.760,00

3.760,00

80

4.550,00

3.500,00

3.500,00

1.512,00

1.209,60

926,81

6.736,00

5.388,80
TOTALE

4.244,80
30.000,00

89

71
87

Pertanto con il presente provvedimento, in armonia con quanto disposto dall’art. 6 comma
3 del vigente Regolamento n. 373 per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici, si intende approvare l’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni elencate
nel prospetto precedente, intervenendo a sostegno delle spese preventivate dalle stesse per la
realizzazione degli interventi di cui ai progetti presentati (all. dall’1 al 7), secondo gli importi
indicati nel prospetto medesimo e per un importo complessivo pari a Euro 30.000,00 al lordo di
eventuali ritenute di legge.
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e)
della Legge 190/2012.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010 il sostegno
economico all’iniziativa non si configura come mera spesa per la relazione pubblica o
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’amministrazione.
Le associazioni in oggetto hanno presentato le attestazioni relative alla disciplina dell’art. 6
c. 2 della Legge 122/2010, oppure hanno dichiarato di non esservi soggette.
Si dà atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo
che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,
1)
di approvare, in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento n. 373 per le
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, l’erogazione di
contributi negli importi indicati, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore delle
seguenti Associazioni di tutela degli animali per la realizzazione di progetti di
sterilizzazione dei gatti ferali appartenenti a colonie feline cittadine;
Ragione Sociale
Contributo assegnato
Le Code Lunghe Onlus
1.300,00
Le Sfigatte Onlus
9.042,80
Leidaa sezione Torino
7,225,59
Liberi Gatti A.A.
3.760,00
Mondo Gatto Onlus
3.500,00
Parco Animalista Onlus
926,81
Protezione Micio Onlus
4.244,80
2)
di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e
l’approvazione dei relativi impegni di spesa per l’importo complessivo di Euro 30.000,00 al
lordo di eventuali ritenute di Legge;
3)
di dare atto che le Associazioni beneficiarie dei contributi hanno presentato le attestazioni
relative alla disciplina dell’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010, oppure hanno dichiarato di non
esservi soggette;
4)
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore
all’Ambiente, Fondi Europei,
Energia, Verde, Illuminazione
Alberto Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente di Servizio
Claudio Beltramino
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 76 firmato in originale:
LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal
27 dicembre 2017.

