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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
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OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2. INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. 
CONTRIBUTI AL CENTRO SPORTIVO ITALIANO PER EURO 4.700,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 giugno 1991 (G.C. 6 marzo 1991) n mecc. 91 01949/10 con 
esecutività 11 luglio 1991, sono state attribuite alle circoscrizioni ulteriori funzioni nel settore dello Sport, 
decentrando la competenza per la programmazione e organizzazione diretta di attività rivolte ai soggetti portatori di 
handicap. 
Per la stagione 2002/2003 l'Ente di Promozione Sportiva CSI (Centro Sportivo Italiano), aderente all'Associazione 
Sportinsieme, ha presentato un progetto per l'inserimento delle fasce deboli nelle attività sportive, specificamente 
rivolto alle attività natatorie. 
Per tale attività l'Ente CSI ha proposto l'inserimento di n° 14 portatori di handicap ed ha richiesto un contributo a 
parziale copertura delle spese da sostenere, che ammontano a EURO 5.880,00 per il compenso agli istruttori per 
assistenza negli spogliatoi (un istruttore per ogni portatore di handicap) e per le spese assicurative. Si ritiene quindi 
opportuno, anche considerata la valenza sociale dell'intervento e la competenza dimostrata dall'Ente organizzatore, 
erogare un contributo di EURO 4.700,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge all'Ente CSI.  
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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 in sede di V Commissione. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Ø Visto il vigente Regolamento del 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. 
Ø 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 dell'atto; 
-favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Centro Sportivo Italiano (CSI) Via Garibaldi 26 Torino 
- C.F. 02066890019 quale beneficiario del contributo di Euro 4.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il 
suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento approvato e 
facente parte integrante della deliberazione n mecc 94 07324/01, Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95. 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 dei contributi e l'impegno della relativa 
spesa. 
3. 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. 
 


