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OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2. ADESIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 AI 
SERVIZI ED ALLE PUBBLICAZIONI DEL C.I.P.E.S. PIEMONTE. SPESA DI EURO 
52,00=  
 
Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della Commissione IV Giovanni FIORIO 
PLA', riferisce: 
Con provvedimento del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 2004 05858/85 del 12/07/2004, la Circoscrizione 2 ha 
deliberato l'adesione al Progetto Rete "Città Sane Piemonte" come definito dal protocollo di intesa 
Regione/ANCI/CIPES (Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e dell'Educazione Sanitaria). 
Preso atto della già manifestata adesione della Circoscrizione 2 alla CIPES, organismo titolare di incarico per conto 
dell'ANCI e della Regione per l'avvio delle Reti Città Sane locali e della Rete regionale, si rileva che nel dispositivo 
del succitato provvedimento, non è stata indicata l'adesione formale della Circoscrizione 2 ai servizi ed alle 
pubblicazioni della C.I.P.E.S. Piemonte; si ritiene quindi opportuno estendere l'adesione ai servizi ed alle 
pubblicazioni della C.I.P.E.S. Piemonte, tenuto conto che la stessa propone tra i suoi obiettivi Statutari di: 
· favorire lo sviluppo nel paese della promozione della salute e dell'educazione sanitaria, considerata quale mezzo 
fondamentale per migliorare lo stato di salute della popolazione, sostenendo la costituzione di Comitati Regionali e 
Provinciali nonchè di Centri Locali di educazione e di promozione della salute, assicurando ad essi l'opportuna 
collaborazione tecnica ed organizzativa e coordinandone l'opera; 
· incoraggiare la ricerca scientifica e gli studi sperimentali sulle metodiche più efficaci di educazione sanitaria 
individuale e di gruppo; 
· favorire un'adeguata preparazione in materia di educazione e promozione della salute delle 
categorie sociali e professionali ad essa direttamente interessate 
· promuovere e partecipare a campagne di educazione e promozione alla salute sul piano nazionale e locale, di intesa 
col Ministero della Sanità, della Pubblica Istruzione, dell'Ambiente e con le Regioni; 
· facilitare il consolidamento della documentazione di educazione e promozione alla salute attraverso la 
strutturazione di centri documentali regionali, provinciali e locali. 
Per il raggiungimento delle suddette finalità la CIPES indice congressi nazionali periodici, promuove e coordina 
convegni e seminari interregionali e regionali, costituisce commissioni di studio permanenti e temporanee, produce e 
diffonde pubblicazioni, istituisce borse di studio ed utilizza ogni altro mezzo ritenuto idoneo. 
Nell'ottica dello sviluppo e della promozione di interventi in favore della salute e dell'educazione sanitaria, 
riconosciuti quali elementi portanti della prevenzione delle malattie, si conferma l'indirizzo di favorire la 
partecipazione dei cittadini alle problematiche della salute quale elemento rilevante delle linee di intervento della 
Circoscrizione 2. 
Si propone pertanto, preso atto che la costituita CIPES Piemonte, con sede in Torino in Via San Agostino 20, si è 
dotata di un Centro di documentazione e di una Banca dati collegata con il sistema informativo nazionale di 
promozione della salute e dell'educazione sanitaria, di aderire alla proposta di abbonamento ai servizi e al notiziario 
trimestrale della C.I.P.E.S. Piemonte (in cinque copie), per un importo per l'anno 2006 di Euro 52,00= oltre IVA se 
dovuta. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione del 2 febbraio 2006. 
Tutto ciò premesso. 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 133, n mecc. 
9600980/49 del 13/5/96 il quale tra l'altro all'art 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite 
ai Consigli Circoscrizionali a 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, approvato con 
decreto Lgs. del 18/8/2000 n 267  
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'abbonamento ai servizi ed alle pubblicazioni della 
C.I.P.E.S. Piemonte con sede in Torino, Via Sant'Agostino 20 - c. f. 97545040012. 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa per un importo complessivo per 
l'anno 2006 di Euro 52,00= oltre IVA se dovuta; 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 


