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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

31 MAGGIO 2004  

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI, ADULTI E DISABILI - 
PROGETTO VACANZE IN AUTONOMIA. CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00=  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Fiorio 
Plà, riferisce: 

La Circoscrizione 2 intende proseguire con le iniziative tese a valorizzare le risorse e le 
competenze presenti, sperimentando interventi ed azioni a favore delle persone disabili 
presenti in ambito circoscrizionale. 
L'Associazione Volontari Arcobaleno ha proposto il progetto "Vacanza in autonomia", 
propedeutico alla vita indipendente per i 5 disabili motori attualmente ospiti della Comunità 
Alloggio "Officina delle idee" di Via San Marino, 10. 
Lo scopo del progetto è la verifica delle capacità di ogni utente di affrontare un periodo di vita 
al di fuori del contesto protetto costituito dalla comunità, senza la mediazione operata dagli 
operatori nei confronti degli albergatori, degli assistenti o degli altri ospiti, confrontandosi nelle 
relazioni con un ambiente sociale sconosciuto e gestendo il proprio tempo in modo autonomo. 
L'attività proposta si svolgerà presso una struttura alberghiera di Misano Adriatico nel periodo 
dal 31 luglio 2004 al 21 agosto 2004. 
Considerata la valenza sociale dell'iniziativa, si proponedi individuare l'Associazione Volontari 
Arcobaleno avente sede legale in Collegno (TO), Piazza Nilde Jotti 6 e sede amministrativa in 
Torino, Via Eritrea 20 - Cod. Fisc. 95522630011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 
8.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste 
per la realizzazione del progetto ammontanti ad Euro 13.230,00=.  
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
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 nella riunione della IV Commissione tenutasi in 
data 20 aprile 2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il 
quale, fra 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 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 



1. di esprimere valutazione positiva per il progetto descritto nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 
2. di individuare quale beneficiario del contributo l'Associazione Volontari Arcobaleno avente 
sede legale in Collegno (TO), Piazza Nilde Jotti 6 e sede amministrativa in Torino, Via Eritrea 
20 - Cod. Fisc. 95522630011 quale beneficiario del contributo di EURO 8.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

Alla suddetta Associazione si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
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. 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di 8.500,00=Euro; 

4. di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 


