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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 LUGLIO 2004 

OGGETTO: : C. 2 - ART 42 COMMA 2. SPORT DISABILI STAGIONE 2004/ 2005. CONTRIBUTI 
AD ASSOCIAZIONI PER EURO 22.700,00=  

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 2004/2005 hanno presentato dei progetti per l'inserimento di soggetti disabili 
nelle attività sportive: 

 
· Il Lions Club Torino Collina, che organizza presso il galoppatoio militare di Piazza d'Armi un 
corso d'ippoterapia a beneficio di bambini portatori di handicap residenti in Circoscrizione e 
segnalati dalle scuole elementari del territorio, l'Associazione ha richiesto un contributo a 
parziale copertura delle spese previste, il cui preventivo ammonta a EURO 6.500,00=. Si 
ritiene quindi opportuno erogare un contributo di EURO 2.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 

· l'Ente di Promozione Sportiva CSI (Centro Sportivo Italiano), ha presentato un progetto per 
l'inserimento di diversabili nelle attività sportive, specificamente rivolto alle attività natatorie. 
Per tale attività l'Ente CSI ha richiesto un contributo a parziale copertura delle spese da 
sostenere per l'inserimento di n. 14 diversabili, residenti nella Circoscrizione 2, accompagnati 
ciascuno dal proprio istruttore con un rapporto allievo istruttore sempre di uno a uno sia in 
piscina che negli spogliatoi per un totale di 50 lezioni per ogni persona per un ammontare di 
EURO 11.760,00= per il compenso agli istruttori con assistenza negli spogliatoi e spese 
assicurative; si ritiene quindi opportuno, anche considerata la valenza sociale dell'intervento e 
la competenza dimostrata dall'Ente organizzatore, erogare un contributo (con servizio nello 
spogliatoio), di EURO 10.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

· La società LUNA affiliata alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili), propone un progetto 
per dare ai soggetti portatori handicap residenti nella Circoscrizione 2, la possibilità di inserirsi 
in corsi di nuoto o acqua gym. Il rapporto tra disabili ed istruttori inseriti sarà di uno a uno 
garantendo una continuità nel lavoro e nel rapporto interpersonale istruttore - allievo. L'attività 
verrà svolta in due turni , da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio coinvolgendo un totale 
di 15 allievi e prevede un ammontare complessivo di spese di Euro 10.150,00=. Si ritiene 
quindi opportuno, anche considerata la valenza sociale dell'intervento e la competenza 
dimostrata dall'Associazione Luna di erogare un contributo di EURO 6.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 

· La Società Città Giardino Pallamano, ha presentato un progetto "Nella 2 giochiamo a 
PALLAMANO", con cui intende divulgare capillarmente tale disciplina, ai giovani delle scuole 
della Circoscrizione 2, l'obiettivo è proporre a tutti gli studenti tra i 10 e 14 anni, dagli atleti 
eccellenti a tutti coloro non possono normalmente dedicarsi allo sport per motivi di salute o per 
difficoltà di deambulazione compresi i portatori di handicap a livelli più o meno gravi, di iniziare 
l'attività sportiva di pallamano per migliorare il loro agio nel contesto di vita ed aumentare il 
livello di inserimento dei portatori di handicap anche in contesto sportivo. Il progetto prevede il 
periodo operativo per lo svolgimento che va dal 1 ottobre 2004 al 31 gennaio 2005, dopo di 



che inizieranno una serie di partite ufficiali e no, Al di fuori del momento scolastico, le attività 
proseguiranno in primavera con manifestazioni indette dal CONI, rivolte ai Centri Avviamento 
Sport, ma tutto sarà completamente gratuito per i ragazzi. Per tali attività è prevista una spesa 
di Euro 2.850,00= per il compenso agli istruttori, agli arbitri e per il materiale utilizzato. Si 
ritiene quindi opportuno, anche considerata la valenza sociale dell'intervento e la competenza 
dimostrata dall'Ente organizzatore, erogare un contributo di EURO 2.500,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge all'Associazione Città Giardino Pallamano.  

· L'Associazione Continente Mare presente sul territorio da 8 anni, propone un progetto che ha 
come obiettivo il conseguimento per il rilascio di 4 brevetti per l'attività subacquea a 4 persone 
disabili, Per tale iniziativa, L'Associazione ha richiesto un contributo a parziale copertura delle 
spese da sostenere pari a Euro 1.400,00=. Si ritiene quindi opportuno, anche in considerazione 
dell'obiettivo che l'Associazione si prefigge, anche dalla competenza dimostrata, erogare un 
contributo di EURO 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

I suddetti contributi rientrano 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 sarà 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 V Commissione del 08 luglio 
2004. 

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 agli artt. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

-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, le seguenti associazioni quale 
beneficiarie dei contributi per un importo complessivo di EURO 22.700,00= così ripartiti: 

· Il Lions Club Torino Collina, via Lagrange n° 47 - Torino - cod. fiscale 97619190016, per un 
importo di EURO 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

· Il Centro Sportivo Italiano (CSI) Via Garibaldi n° 26 Torino - cod. fiscale 02066890019, per 
un impegno di Euro 10.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

· L'Associazione Luna - Via Domodossola n° 8- Torino - cod. fiscale 97594120012, per un 
impegno di Euro 6.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

· La Società Città Giardino Pallamano con dom fisc. In Corso Allamano 65/b Torino- cod. fiscale 
06174910015 quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00= al lordo di eventuali 
ritenute di legge. 



· L'Associazione Continente Mare - Via Tripoli n° 44 - 10136 Torino, cod. fiscale 97618880013, 
per un impegno di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

 
I suddetti contributi rientrano 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 ed il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 22.700,00=. 

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. 

 


