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OGGETTO: C. 2 - ART 42 COMMA 2. PROGETTO ESTATE RAGAZZI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA 
GESU' REDENTORE DI EURO 1.350,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Il periodo estivo che molte persone sono costrette a vivere in città può diventare un momento di disagio per quelle 
famiglie che non possono permettersi di seguire i figli nelle attività di svago, per motivi di lavoro. 
Inoltre per quei bambini che sono seguiti dai servizi sociali di zona il termine delle attività scolastiche diventa un 
momento di vuoto di supporto alla loro già difficile situazione. 
Nasce da queste esigenze l'obiettivo di creare un servizio di supporto rivolto alle famiglie, che permetta momenti di 
svago e socializzazione per i bambini residenti nella zona di Mirafiori Nord e che realizzi una collaborazione tra i 
vari servizi che operano nel territorio in un'ottica di sviluppo della comunità. 
Gli animatori del centro Ragazzi Lilliput, gli animatori e gli obiettori della Parrocchia Gesù Redentore ed alcuni 
educatori dell'Educativa Territoriale della Cooperativa Esserci propongono la realizzazione di un progetto Estate 
Ragazzi destinato ai bambini dai sei ai dodici anni per coinvolgerli in attività di gioco e sportive da svolgersi presso 
la piscina Gaidano. 
Per andare incontro alle esigenze di tutti quei genitori che lavorano e non possono gestire il momento del pranzo, si 
è attivato anche un servizio di mensa. 
Ogni giorno i bambini saranno coinvolti in attività di sport, giochi, gite, visite alla città di nuoto in piscina e 
potranno usufruire della mensa disposta dal progetto. 
Alle attività partceciperanno anche tutti i bambini che attualmente sono seguiti dall'educativa territoriale. 
Per questi bambini è importante frequentare in quanto durante l'anno hanno fatto un percorso educativo che ha come 
uno degli obiettivi quello di integrarli nel territorio di appartenenza. 
Per la realizzazione di questo progetto si richiedono un contributo a parziale copertura delle spese necessarie per 
consentire ad otto bambini seguiti dai servizi sociali di poter partecipare a due turni del progetto Estate Ragazzi 
gratuitamente. 
Considerata la valenza sociale dell'iniziativa si propone di individuare la Parrocchia Gesù Redentore con sede in 
Piazza Giovanni XXIII n°26, Codice Fiscale 80063190013 quale beneficiario di un contributo di Euro 1.350,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto, 
ammontanti ad Euro 1.440,00.  
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. 
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 esprimere parere favorevole in merito al progetto Estate Ragazzi proposto dalla Parrocchia Gesù Redentore; 
2. di individuare la Parrocchia Gesù Redentore con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, 10137 Torino, Codice 
Fiscale 80063190013 quale beneficiario di un contributo di €uro 1.350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto ammontanti ad €uro 1.440,00. 
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; 
Di fornire gli spazi sportivi richiesti presso l'impianto Gaidano, per il periodo dell'attuazione del progetto che va dal 
09 giugno al 18 luglio 2003, con una riduzione del 50 % dato che l'attività è di particolare interesse sportivo e 
promozionale ed è rivolta ai giovani inferiori ai 14 anni come da Deliberazione Comunale N° 3491/10 del 04 
maggio 2001; 
3. di riservare a successive determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di spesa; 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
 


