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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta dell’8 NOVEMBRE 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 - 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. 23 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: 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 2. CONTRIBUTO SPORT DISABILI STAGIONE SPORTIVA 
2010/2011. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EURO 15.300,00=. 
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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. CONTRIBUTO SPORT DISABILI STAGIONE 
SPORTIVA 2010/2011. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EURO 15.300,00=.  
 
Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Luisa 
Bernardini, riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 giugno 1991 (G.C. 6 marzo 1991) 
mecc.910194/10, esecutiva dall’11 luglio 1991, sono state attribuite alle Circoscrizioni ulteriori 
funzioni nel settore Sport, decentrando la competenza per la programmazione e organizzazione 
diretta di attività rivolte ai soggetti portatori di handicap. 
Tali attività hanno lo scopo di integrare il disabile nella comunità, rimuovendo gli ostacoli che ne 
impediscono il pieno sviluppo; il movimento offre inoltre, uno stimolo per gli apprendimenti 
mentali e un momento di crescita psicologica. 
Infatti con l’attività fisica i disabili aumentano il proprio senso di autostima, si integrano e 
cooperano con il gruppo, creano schemi senso – percettivi e motori  per recuperare fasi evolutive 
incomplete. 
Per la stagione sportiva 2010/2011 hanno presentato dei progetti per l’inserimento di soggetti 
diversamente-abili nelle attività sportive: 
 
• Il Lions Club Torino Collina, che organizza presso il maneggio coperto di Piazza d’Armi nel 

periodo novembre 2010 – giugno 2011 un corso di riabilitazione equestre a beneficio dei 
bambini portatori di handicap. Per la realizzazione del progetto si propone di erogare un 
contributo di Euro 1.800,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura 
della differenza tra le spese previste per Euro 9.500,00= e le entrate presunte per Euro 
2.000,00=  pari ad Euro 7.500,00=. 

 
• L’Associazione CEPIM che collabora con le strutture socio – sanitarie e scolastiche del 

territorio propone un laboratorio di attività ludico – motoria rivolto a soggetti con Sindrome 
di Down. Per la realizzazione del progetto si propone di erogare un contributo di Euro 
500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi quantificati in 
Euro 1.100,00=. 

 
• L’Associazione LUNA, affiliata al C.I.P. (Comitato Paraolimpici Italiano), propone un 

progetto di attività natatoria e ginnastica in acqua rivolto a persone diversamente abili. Per la 
realizzazione del progetto si propone di erogare un contributo di Euro 5.000,00=, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi quantificati in Euro 8.550,00=. 
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• L’Ente di promozione sportiva C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con il progetto “Sport per 

tutti”propone corsi  di nuoto rivolti a persone portatrici di handicap motorio o psichico con 
l’obiettivo di far vivere ai ragazzi un’esperienza socializzante fondata su relazioni positive. 
Per la realizzazione del progetto si propone di erogare un contributo di Euro 8.000,00=, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi quantificati in Euro 
18.450,00=. 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi previsti dal 
regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n° mecc. 1994 07324/01, 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° mecc. 07 04877/002 del 31 dicembre 
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo sarà adottata la riduzione 
proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di 
copertura del contributo rispetto al preventivo, previa verifica delle entrate. 
Le determinazioni dirigenziali di impegno, conseguenti al presente atto, verranno approvate solo 
successivamente all’acquisizione agli atti di apposita dichiarazione, da parte delle associazioni 
beneficiarie di contributi, concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, Legge 
122/2010, in relazione all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali. 
Ai suddetti soggetti beneficiari di un contributo 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 delle schede di valutazione è elemento 
vincolante per la liquidazione totale dei contributi. 
Le Associazioni oggetto di contributo sono tenute a partecipare al Tavolo di Coordinamento 
Progetto Politiche per Disabili; di tale partecipazione la Giunta e il Consiglio terranno conto per 
valutare l’eventuale riconferma dei contributi per la stagione 2011/12. 
L’argomento è stato oggetto di discussione in sede di V Commissione Circoscrizionale il 4 
novembre 2010. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 

Visto il vigente Regolamento del Decentramento, che 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: 
  

favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di esprimere valutazione positiva in merito all’ iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti associazioni quali 
beneficiarie dei contributi pari complessivamente ad Euro 15.300,00= così ripartiti: 

a. Lions Club Torino Collina – Via Lagrange 47– Torino- cod. fiscale 97619190016, un 
contributo di Euro 1.800,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

b. Associazione CEPIM – Via Canonica 4 – Torino- cod. fiscale 80102740018, un 
contributo di Euro 500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

c.  Associazione LUNA affiliata al C.I.P. (Comitato Paraolimpici Italiano) – Via 
Domodossola 8 – Torino – cod. fiscale 97594120012, un contributo di Euro 5.000,00=, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

d. Centro Sportivo Italiano (CSI) – Via Garibaldi 26- Torino- cod. fiscale 02066890019, 
un contributo di Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 15.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge - di cui Euro 5.280,00= da attribuire sul Bilancio 2010. La restante 
spesa pari di Euro 10.020,00= verrà assunta ad avvenuta approvazione del Bilancio 2011 e 
sarà contenuta nei limiti degli stanziamenti approvati. I suddetti provvedimenti verranno 
approvati solo se sarà allegata l’apposita dichiarazione concernente il rispetto dell’art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010. 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle 
iniziative. 

 
 

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. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
VOTI FAVOREVOLI 23 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 
 

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

 
1. di esprimere valutazione positiva in merito all’ iniziativa descritta nella parte narrativa del 

presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
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2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti associazioni quali 

beneficiarie dei contributi pari complessivamente ad Euro 15.300,00= così ripartiti: 
a. Lions Club Torino Collina – Via Lagrange 47– Torino- cod. fiscale 97619190016, un 

contributo di Euro 1.800,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
b. Associazione CEPIM – Via Canonica 4 – Torino- cod. fiscale 80102740018, un 

contributo di Euro 500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
c. Associazione LUNA affiliata al C.I.P. (Comitato Paraolimpici Italiano) – Via 

Domodossola 8 – Torino – cod. fiscale 97594120012, un contributo di Euro 5.000,00=, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

d. Centro Sportivo Italiano (CSI) – Via Garibaldi 26- Torino- cod. fiscale 02066890019, 
un contributo di Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 15.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge - di cui Euro 5.280,00= da attribuire sul Bilancio 2010. La restante 
spesa pari di Euro 10.020,00= verrà assunta ad avvenuta approvazione del Bilancio 2011 e 
sarà contenuta nei limiti degli stanziamenti approvati. I suddetti provvedimenti verranno 
approvati solo se sarà allegata l’apposita dichiarazione concernente il rispetto dell’art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010. 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di 
mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
VOTI FAVOREVOLI 21 
VOTI CONTRARI  2 
ASTENUTI // 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 21 voti favorevoli, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. del 18 
agosto 2000, al fine di fornire un immediato supporto alle iniziative. 
 
 
 
 
 

     


