MECC. N. 2010 04095/085

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
N. DOC. 46/10

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
12 LUGLIO 2010

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 12 LUGLIO 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 - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco
- LOTITO Vito - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo PLAZZOTTA Eugenio - 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. 19 Consiglieri.

Risultano assenti n. 6 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - FIORIO PLA’
Giovanni - GENTILE Vito - LUPI Maurizio – POMPONIO Nicola Felice.
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 3. PROGETTO FAMIGLIA. PROGETTO NON DA SOLI.
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE D.B.2. MONDOENNE PER EURO 2.000,00=
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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 3. PROGETTO FAMIGLIA. PROGETTO NON DA
SOLI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE D.B.2 MONDO ENNE PER EURO 2.000,00=.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Luisa
BERNARDINI riferisce:
Il progetto “Non da soli” realizzato dall’Associazione Mondo Enne tra il 2008 e giugno
2010, in collaborazione con i Servizi Sociali, è rivolto ai familiari di persone anziane non
autosufficienti, bisognose di un sostegno nella loro azione di cura. La metodologia formativa
adottata è stata quella della formazione partecipativa ed esperenziale dove processo, metodo,
obiettivi e valutazione, vengono condivisi con i partecipanti e con la committenza, rappresentata
dall’area anziani dei Servizi Sociali della Circoscrizione 2.
Verificata la positiva esperienza del progetto si ipotizza di dare continuità al percorso
realizzato riproponendo per l’anno 2010/2011 il percorso che si svilupperà nelle seguenti azioni:
- incontro di accoglienza;
- percorso di accompagnamento e di sostegno, condotto nell’ottica di agire sulla promozione
della persona, utilizzando nella prima parte in particolare gli strumenti ottenuti dal progetto
Ring (Progetto Europeo);
- incontri di tipo formativo su tematiche relativi ai servizi utili sul territorio, da quelli offerti dai
Servizi Sociali a quelli che l’ASL mette a disposizione con un approfondimento sulle
tecniche infermieristiche ;
- incontro di verifica;
- tutoraggio del percorso.
Si propone di concedere all’Associazione D.B.2 Mondo Enne un contributo di Euro 2.000,00= al
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte
che ammontano ad Euro 2.680,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 650,00= pari ad
Euro 2.030,00= per il periodo settembre 2010 - giugno 2011.
La pubblicizzazione e la diffusione complessiva delle iniziative legate al progetto saranno a
carico della Circoscrizione, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione
dirigenziale mecc. 2009 08190/085 del 24 novembre 2009, esecutiva dall’11 dicembre 2009.
Ciascuna Associazione provvederà alla pubblicizzazione e diffusione dell’iniziativa da lei gestita,
previa approvazione del contenuto del materiale pubblicitario da parte della Circoscrizione.
L'argomento è stato oggetto di discussione nella V° commissione dell’8 luglio 2010.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del
27 giugno 1996, il quale fra l'altro, dispone all'art. 42 comma 3, in merito alle "competenze
delegate" attribuite ai Consiglio Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto.
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto “Non da soli” e di assumere
il patrocinio delle iniziative proposte dalla sottoelencata Associazione, prevedendo a supporto
del progetto:
a. la pubblicizzazione e la diffusione delle iniziative legate al progetto. Tali azioni saranno
a carico della Circoscrizione mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con
determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/085 del 24 novembre 2009, esecutiva
dall’11 dicembre 2009. L’Associazione provvederà parallelamente alla pubblicizzazione
e diffusione dell'iniziativa da lei gestita, previa approvazione del contenuto del materiale
pubblicitario da parte della Circoscrizione;
b. l'eventuale utilizzo degli strumenti tecnici richiesti dal progetto;
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione D.B.2 Mondo Enne
via Monfalcone 118 - 10136 Torino, codice fiscale 97603100013, quale beneficiaria di un
contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura
della differenza tra le spese presunte che ammontano ad Euro 2.680,00= e le entrate presunte
che ammontano ad Euro 650,00= pari ad Euro 2.030,00= per il periodo settembre
2010/giugno 2011.
Alla suddetta Associazione si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto
agli obiettivi individuati dal progetto ed 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.
Detto contributo rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 n.
mecc. 94 07324/01, esecutiva dal 23 gennaio 1995 successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, n. mecc. 07 04877/002 esecutiva
dal 17 dicembre 2007.
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Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, sarà adottata la
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura.
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.000,00= al lordo eventuali ritenute di
legge – da attribuirsi sul Bilancio 2010;
4. di dichiarare 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.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere: RUSSO Giuseppe
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

18
14
14
//
4 (DI MISCIO Massimo – RUSSO Anna Maria – SPRIANO Paolo
VALLONE PECORARO Filippo)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
1

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto “Non da soli” e di
assumere il patrocinio delle iniziative proposte dalla sottoelencata Associazione,
prevedendo a supporto del progetto:
a la pubblicizzazione e la diffusione delle iniziative legate al progetto. Tali azioni saranno
a carico della Circoscrizione mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con
determinazione dirigenziale n. mecc. 2009 08190/085 del 24 novembre 2009, esecutiva
dall’11 dicembre 2009. L’Associazione provvederà parallelamente alla pubblicizzazione e
diffusione dell'iniziativa da lei gestita, previa approvazione del contenuto del materiale
pubblicitario da parte della Circoscrizione;
b l'eventuale utilizzo degli strumenti tecnici richiesti dal progetto;

2 di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione D.B.2 Mondo Enne
via Monfalcone 118 - 10136 Torino, codice fiscale 97603100013, quale beneficiaria di un
contributo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura
della differenza tra le spese presunte che ammontano ad Euro 2.680,00= e le entrate
presunte che ammontano ad Euro 650,00= pari ad Euro 2.030,00= per il periodo
settembre 2010/giugno 2011.
Alla suddetta Associazione si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in
rapporto agli obiettivi individuati dal progetto ed una rendicontazione sull'utilizzo del
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contributo. La compilazione della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è
elemento vincolante per la liquidazione totale del contributo.
Detto contributo rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione
dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre
1994 n. mecc. 94 07324/01, esecutiva dal 23 gennaio 1995 successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, n. mecc. 07 04877/002
esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, sarà adottata la
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura.
3 di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 2.000,00= al lordo eventuali ritenute di
legge – da attribuirsi sul Bilancio 2010.
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere: RUSSO Giuseppe
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

18
15
14
1
3 (DI MISCIO Massimo – SPRIANO Paolo – VALLONE
PECORARO Filippo)

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 14 voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

