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OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. INTEGRAZIONE PROGETTO SCUOLA 2002/2003. INTEGRAZIONE 
AFFIDAMENTI EURO 2.020,00= - CONTRIBUTO EURO 2.380,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Il Progetto Scuola 2002/2003, approvato con deliberazione n. mecc. 2002 09036/85 dell'11 novembre 2002, prevede 
alcuni interventi mirati a sostenere la scuola nel suo impegno formativo/educativo nei confronti dei ragazzi. 
L'adesione delle classi alle iniziative presentate è stata notevole ed in alcuni casi superiore alle previsioni. Per venire 
incontro alle richieste avanzate dalle Scuole si rende quindi necessario integrare alcuni progetti con un ulteriore 
finanziamento, in modo da non penalizzare alcune classi che diversamente ne verrebbero escluse. 
Si propone pertanto quanto segue: 
Progetto "Educazione alla salute"  
Essendo stata la richiesta delle scuole di molto superiore alla disponibilità inizialmente offerta dal Progetto della 
Circoscrizione (19 classi a fronte delle 10 previste), l'attività è stata organizzata in modo da coinvolgere 
maggiormente gli insegnanti nella gestione dello stesso limitando così l'intervento dell'operatore esterno, ma è 
risultato comunque impossibile offrire a tutte le classi l'opportunità di usufruire dell'intervento. Si è quindi ravvisata 
la necessità di integrare l'affidamento del servizio, per ulteriori 32 ore di intervento dell'operatore per una spesa di € 
520,00= oltre IVA se dovuta, al fine di coinvolgere un maggior numero di classi. 
Progetto "Laboratori faccio e imparo" 
Il maggior numero di ragazzi presenti nel laboratorio di "Aggiustatore di ciclomotori" (15 ragazzi provenienti dalle 
tre direzioni didattiche delle scuole medie del quartiere) rende necessario riorganizzare l'officina aggiungendo 
l'acquisto di ulteriore materiale d'uso.  
Si rende pertanto necessario integrare l'affidamento del servizio per una una spesa di € 1.500,00 oltre IVA se dovuta.  
Progetto "Diritto alla cittadinanza" 
Il Progetto proposto dalla Cooperativa O.R.SO prevede la produzione di un elaborato multimediale, finalizzato ad 
offrire informazioni sui contenuti e la modalità di gestione della pubblica amministrazione con specifico riferimento 
al ruolo, poteri, e compiti della Circoscrizione, nonché ai meccanismi (Competenze e funzioni delle Circoscrizioni, 
Elezione e funzioni del Consiglio di Circoscrizione e dei suoi organismi Politici e Amministrativi, la partecipazione 
dei cittadini, il ruolo delle Commissioni, …) che stanno alla base di una partecipazione attiva della vita democratica. 
L'intervento prevede una serie di riprese che evidenzino la collocazione della nostra Circoscrizione all'interno del 
Comune di Torino, ne illustrino la posizione geografica, la composizione sociale, i servizi presenti e i meccanismi 
della sua gestione politica/amministrativa anche attraverso interviste (che coinvolgeranno principalmente Dirigenti 
amministrativi dell'Ente) e presentazioni di piccole indagini sul campo, condensando poi tutto il materiale raccolto 
in un video adatto utilizzabile dalle scuole nell'ambito dell'Educazione civica e in occasione di visite guidate presso 
il Centro civico della nostra Circoscrizione. 
La realizzazione del progetto prevede un spesa presunta di € 2.506,40=; considerata la valenza educativa del 
progetto, a parziale copertura della spesa presunta si propone di concedere alla Cooperativa sociale a r.l. O.R.SO - 
sede legale via Bobbio 21 - sede amministrativa via Monforte 12 - Torino - c.f. 05338190019 un contributo di Euro 
2.380,00= 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. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. 
Il Progetto Scuola 2002/2003 e' stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 25/7/2002. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 



1. di approvare le iniziative come definite nella parte narrativa del presente provvedimento e di esprimere parere 
positivo in relazione al progetto descritto in narrativa; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Cooperativa sociale a r.l. O.R.SO - sede legale via 
Bobbio 21 - sede amm.va via Monforte 12 - Torino - c.f. 05338190019 quale beneficiaria di un contributo di Euro 
2.380,00= 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. 
Al predetto Ente si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato 
e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 esecutiva dal 
23/1/95; 
3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'integrazione degli affidamenti ed i relativi impegni di spesa 
per un importo complessivo di Euro 2.020,00= e, per il contributo, la devoluzione e il relativo impegno di spesa; 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 


