MECC. N. 2010 00672/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 10/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
16 FEBBRAIO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 16 FEBBRAIO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito LOTITO Vito – LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA
Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO
Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – ART. 42 COMMA 2 – DORMITORIO DI CORSO TAZZOLI E DORMITORIO DI VIA
OSOPPO: ATTIVITA’ DI SOSTEGNO. CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2. DORMITORIO DI CORSO TAZZOLI E
DORMITORIO DI VIA OSOPPO: ATTIVITA` DI SOSTEGNO. CONTRIBUTO DI EURO
1.500,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione
Giovanni FIORIO PLA’, riferisce:
L’Associazione “Colazione Insieme” avente sede in Torino, Via Filadelfia 237/11, ha
presentato il progetto “Dormitori”. L’iniziativa, ormai consolidata da tempo, è finalizzata al
mantenimento ed all’implementazione di attività che costituiscono parte di una rete solidale che
risponde ai bisogni dell’utenza, apportando generi di prima necessità e promuovendo, nel
contempo, momenti di aggregazione e socializzazione aperte al territorio.
Tali attività comprendono la distribuzione della colazione nei giorni festivi e la fornitura di
latte e biscotti per la settimana, inoltre è prevista l’organizzazione di feste per gli ospiti dei
dormitori. L’intervento è rivolto agli ospiti del dormitorio di Corso Tazzoli 76 e, da quest’anno,
alle ospiti del dormitorio di Via Osoppo 51.
Per la realizzazione del progetto, è stata prevista una spesa di Euro 1.950,00=.
Considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla Circoscrizione in
tema di sviluppo e promozione degli interventi a sostegno degli adulti in difficoltà, a sostegno di
enti ed associazioni radicati nel territorio circoscrizionale, si intende concedere un contributo, a
parziale copertura dei costi di gestione e organizzazione , per un ammontare di Euro 1.500,00= al
lordo delle eventuali ritenute di legge.
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come
previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94
7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995,
successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007
04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo.
Tale progetto nelle sue linee generali, è stato oggetto di discussione nella riunione della IV
Commissione del 28 gennaio 2010.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (n.mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1966 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del
27 giugno 1966 e s.m.i., il quale, fra l’altro, all’art. 42 comma 2 dispone in merito alle
“competenze proprie” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione “Colazione Insieme”,
avente sede in Torino – Via Filadelfia 237/11 cod. fiscale 97693580017 quale beneficiaria di
un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Alla suddetta
Associazione si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi
individuati dal progetto e una rendicontazione sull’utilizzo del contributo. La compilazione
della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è elemento vincolante per la
liquidazione totale del contributo. Il predetto contributo rientra nei criteri generali
dell’erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento approvato, facente parte
integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente modificato con deliberazione del C.C.
del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007. Nell’ipotesi
in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione
proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale
di copertura del contributo rispetto al preventivo.
2. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.500,00= da attribuire sul Bil. 2010.
L’impegno verrà assunto ad approvazione del Bil. di Previsione 2010 e sarà contenuto nei
limiti degli stanziamenti approvati.
3. Di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

