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OGGETTO: ART.42 COMMA 2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2006" - CONTRIBUTO 
EURO 3.000,00=.  
 
Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 
Dal 2001 la Parrocchia Gesù Redentore, la Cooperativa G. Accomazzi e l'Educativa Territoriale della Cooperativa 
Esserci hanno attivato una collaborazione per progettare e organizzare un servizio di Estate Ragazzi rivolto ai 
bambini residenti in Circoscrizione, che viene svolto presso i locali del Centro Ragazzi "Lilliput" e della Parrocchia 
"Gesù Redentore". 
L'obiettivo è quello di creare un servizio rivolto alle famiglie, che con la chiusura delle scuole, hanno la necessità di 
far trascorrere ai propri figli il periodo estivo in un luogo sicuro in cui vengono proposti momenti di svago e di 
socializzazione con attività organizzate che permettono ai bambini di divertirsi stando insieme e conoscere le risorse 
del territorio. 
I destinatari saranno i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, coinvolti ogni giorno in diverse attività: piscina, 
giochi, gite, visite alla città, laboratori ecc...svolte nei locali sopra citati e in strutture sportive della Circoscrizione. 
Nell'ambito di tale iniziativa verranno inseriti in ogni turno anche dei bambini seguiti dai Servizi Sociali, le cui 
famiglie non sono in grado di sostenere la spesa dell'intera quota di partecipazione e, poiché la Parrocchia non può 
farsene carico, la stessa richiede l'erogazione di un contributo a parziale copertura di tali spese, al fine di permettere 
la loro integrazione e la continuazione del percorso educativo intrapreso.  
Visto il buon esito della scorsa edizione di Estate Ragazzi e per soddisfare il maggior numero di richieste, 
quest'anno si ritiene opportuno estendere il progetto anche su un'altra zona del territorio e a tal fine si ritengono 
idonei i locali del Centro Famiglia di via Balla 13. 
Considerata la valenza sociale dell'iniziativa sopra descritta si propone: 
di individuare la Parrocchia Gesù Redentore con sede in p.zza Giovanni XXIII n° 26, C.F. 80063190013 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura della 
differenza tra le spese previste per Euro 7.400,00= e le entrate presente per Euro 3.900,00= pari ad Euro 3.500,00=. 
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 in cui 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 del 16 febbraio 2006. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- 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. 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico del 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 
- di esprimere valutazione positiva in merito al progetto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Parrocchia Gesù Redentore con sede in piazza Giovanni 
XXIII, 26 - 10137 Torino - Codice Fiscale 80063190013 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00=al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra le spese previste per Euro 7.400,00= e 
le entrate presente per Euro 3.900,00= pari ad Euro 3.500,00=. 
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. 
Al suddetto Ente si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dal 
progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo rispetto al preventivo. 
- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 3.000,00=; 
- 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 del Testo Unico delle 
Leggi sull'ordinamento 


