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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 25 OTTOBRE 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Vice - Presidente Marco 
MUZZARELLI , i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni -  LOTITO Vito – 
LUPI Maurizio - MONACO Claudio – 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 Vice - Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: GENTILE Vito – STARA Andrea. 
 

 
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. PROGETTO DOMICILIARITA’ LEGGERA CONTRIBUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE D.B.2 MONDO ENNE PROGETTO “NOI CI SIAMO” PER EURO 
2.080,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE D.B.2 MONDO ENNE PROGETTO «NOI CI SIAMO» PER EURO 
2.080,00=.  
 
Il Vice - Presidente Marco MUZZARELLI, di concerto con il Coordinatore della IV 
Commissione Giovanni Fiorio Plà, riferisce: 
 

 La Circoscrizione 2 è da tempo impegnata nello sviluppo di interventi domiciliari a favore 
delle persone anziane  in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all’età 
e alla solitudine, interventi volti sia a garantire i sostegni individuali, sia a incrementare lo 
sviluppo della rete territoriale di solidarietà. 

 Atteso che tali iniziative rispondono qualitativamente alle specifiche di intervento dettate 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2003 05506/19 del 15/07/03, adottate dalla 
Circoscrizione nell’ambito del “Progetto Domiciliarità Leggera”, si intende proseguire per l’anno 
2010, nella promozione di interventi esaminando progetti proposti da associazioni radicate nel 
territorio. 

 Tale progetto risponde qualitativamente alle specifiche di intervento adottate dalla 
Circoscrizione ed appare coerente alla necessità di integrazione con la programmazione e la 
progettazione degli interventi a carattere individuale e/o collettivo realizzata dai Servizi Sociali, 
risponde inoltre all’analisi del bisogno ed alle azioni previste in sede di definizione del piano di 
zona dei servizi sociali.  
L’Associazione D.B.2 Mondo Enne propone da quattro anni, all’interno della Circoscrizione 2 , 
un’opera di formazione e supporto dei volontari impegnati con persone anziane, partendo 
dall’assunto che il soddisfacimento delle esigenze formative e di coordinamento del volontario, 
grazie ad una migliore consapevolezza di sé, del proprio ruolo e delle proprie risorse, sia la 
condizione di partenza per giungere alla soddisfazione dei bisogni degli utenti anziani destinatari. 
Il progetto prevede due livelli di intervento: 

• uno rivolto alle persone che, pur svolgendo già attività di volontariato in qualità di 
affidatari di anziani, non hanno mai partecipato ai percorsi proposti. L’obiettivo è il 
miglioramento del servizio a favore degli anziani e il coinvolgimento di nuove persone in 
questa attività. 

• uno di approfondimento per coloro che hanno già partecipato ai corsi attivati gli anni 
scorsi. L’obiettivo  è il lavoro in autonomia e l’allargamento dell’azione verso esperienze 
di volontariato civico, mediante anche il coinvolgimento di persone provenienti da gruppi 
di formazione futuri. 
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Per la realizzazione del progetto, l’Associazione D.B.2 Mondo Enne ha previsto una spesa di 
Euro 3.262,50= detratte le entrate presunte di Euro 900,00= pari ad Euro 2.362,50=. 

Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione (in riferimento alle attività di formazione dei volontari) di Euro 
2.080,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

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. 
 L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione svolta in data 
13 ottobre 2010. 

Di dare atto che la determinazione dirigenziale di impegno, conseguente al presente atto, 
verrà approvata solo successivamente all’acquisizione agli atti di apposita dichiarazione 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010, in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali. 

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 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, 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 II 
 
 

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa quale beneficiaria dei contributo 
l’Associazione "D.B.2 Mondo Enne” con sede legale in Torino, Via Monfalcone 118/a - 
codice fiscale 97603100013, per un importo di Euro 2.080,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge: 
 

Alla suddetta Associazione si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull’utilizzo 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 Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 
04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
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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 ed il relativo 

impegno di spesa per un importo  di Euro 2.080,00= da attribuire sul Bilancio 2010;  
 
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 al fine di 
fornire immediato supporto alle iniziative.  

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Vice - 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: POMPONIO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 22 
VOTANTI 21 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  7 
ASTENUTI  1 (PLAZZOTTA) 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa quale beneficiaria dei contributo 

l’Associazione "D.B.2 Mondo Enne” con sede legale in Torino, Via Monfalcone 118/a - 
codice fiscale 97603100013, per un importo di Euro 2.080,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge: 
 

Alla suddetta Associazione si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull’utilizzo 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 Consiglio Comunale in data 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 ed il 

relativo impegno di spesa per un importo  di Euro 2.080,00= da attribuire sul Bilancio 2010; 
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Il  Vice - Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di 
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: POMPONIO 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 22 
VOTANTI 21 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  7 
ASTENUTI  1 (PLAZZOTTA) 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 voti favorevoli dichiara, 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 al fine di fornire immediato supporto alle iniziative. 
 
 
 

 
 
 
  


