
DOC. N. 14/03 MECC. N. 2003 01266/85 
CI`TTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
26/02/2003 
 
OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2. PROGETTO "MISSION. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA 
GESU'REDENTORE DI EURO 3.000,00 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Il partecipare ad un evento sportivo, il divertimento, la celebrazione di un momento di interesse collettivo, il 
ritrovarsi insieme, il parteggiare in modo corretto ed amichevole favoriscono le relazioni sociali ed aiutano a 
superare le barriere locali e razziali. 
Iniziative di carattere sportivo che sappiano superare la diffusione dello sport parlato"a vantaggio di uno sport 
"praticato"sono utili al contrasto della passività sociale. 
La diffusione di una sana cultura sportiva è uno strumento utile alla realizzazione di un sentimento comunitario ed 
un valido aiuto alla lotta contro il disagio sociale. 
La Parrocchia Gesù Redentore ha proposto la realizzazione di un progetto denominato "Mission" e destinato ai 
ragazzi delle fasce tra il 1988 ed il 1973; tale progetto prevede l'organizzazione di tornei di calcio a 9 maschile, 
tornei di volley misto e tornei di triathion, da svolgersi nei giorni 10 ed 11 maggio 2003 presso la piazza Livio 
Bianco ovvero, in alternativa, presso i campi da gioco dell'Istituto Edoardo Agnelli di via Paolo Sarpi 117, qualora i 
lavori di Piazza Livio Bianco non fossero ancora conclusi. 
Il progetto Mission prevede che ogni squadra partecipante ai tornei proponga un progetto missionario che abbia 
come obiettivo l'aiuto, l'accompagnamento ed il sostegno alle persone in difficoltà a livello nazionale o 
internazionale. A conclusione delle manifestazioni verranno forniti alle squadre vincitrici gli strumenti finanziari per 
la realizzazione dei progetti missionari di cui si sono fatte promotrici. 
Il premio della competizione sportiva non si limita quindi ad essere la conquista di un trofeo, ma rappresenta la 
possibilità concreta di assolvere un impegno di carattere umanitario. 
Il progetto Mission accompagna gradualmente il giovane che ne viene coinvolto verso un cammino che, a diversi 
stadi e con intensità crescenti, pone al centro dell'attività una missione umanitaria, e rivela in questo senso un 
interessante approccio alla lotta al disagio sociale. 
La Circoscrizione 2 ha valutato interessante il progetto Mission sia perché persegue l'intento di promuovere uno 
stimolo educativo alla socialità ed all'attività sportiva, sia perché ha rivelato un interessante approccio alla lotta al 
disagio sociale. 
La promozione di un evento sportivo potrebbe già essere intesa come uno strumento di lotta al disagio sociale, ma 
l'iniziativa in oggetto si colloca all'interno di un programma di solidarietà sociale ben più ampio. 
Considerata la valenza sociale dell'iniziativa si propone di individuare la Parrocchia Gesù Redentore con sede in 
Piazza Giovanni XXIII n026, Codice Fiscale 80063190013 quale beneficiario di un contributo di Euro 3.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto, 
ammontanti ad Euro 3.650,00. Si propone inoltre di fornire coppe e medaglie utilizzando il materiale a disposizione 
della Circoscrizione. 
Detto contributo rientra nei criteri generali di 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. 
Nell'ipotesi che il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo rispetto al preventivo. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 21 febbraio 2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
1 Visto il vigente Regolamento dei Decentramento, il quale tra 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 dei Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
-favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
l. di esprimere parere favorevole in merito al progetto Mission proposto dalla Parrocchia Gesù Redentore; 
2. di individuare la Parrocchia Gesù Redentore con sede in Piazza Giovanni XXIII n026, 10137 Torino, Codice 
Fiscale 80063190013 quale beneficiario di un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione dei progetto ammontanti ad Euro 3.650,00. 
Detto 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. Nell'ipotesi che il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo rispetto al preventivo; 
3. di rendere noto alla cittadinanza a mezzo di mass media ed in V Commissione l'entità dei fondi raccolti e la loro 
destinazione ai singoli progetti di solidarietà; 
4. di riservare a successive determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributo ed il relativo impegno di spesa; 
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 
comma 4 dei Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.approvato con D.Lgs. n. 267 dei 18 agosto 
2000. 
 


