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 DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI

2^   CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 97/06

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^

11 DICEMBRE 2006

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta dell’ 11 DICEMBRE 2006 alle ore 18,30 sono presenti,
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea
STARA, i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica – BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo
– DI MISCIO Massimo – FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito – IOCOLA Agostino –
LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA Alfredo - 
PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe
– RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe – SOLA
Massimo – SPRIANO Paolo -  VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 24  Consiglieri.

Risulta assente n. 1  Consigliere:  DI SILVESTRO Marco.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA  ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2 -  ART. 42 COMMA 2 – PROGETTO GIOVANI. INIZIATIVA SPORTIVA "TUTTI IN

TUTA". CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00=.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO GIOVANI. INIZIATIVA SPORTIVA
"TUTTI IN TUTA". CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00=.

Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice
Pomponio, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio
2005 è stato approvato il Progetto Giovani 2005 - 2008, progetto cornice, integrato con le realtà
istituzionali e del terzo settore che orienta l'azione socio-culturale della Circoscrizione rivolta alle
nuove generazioni.

L'intenzionalità educativa è il paradigma del Progetto Giovani; nell'ambito delle
molteplici espressioni che perseguono queste finalità il Progetto Giovani promuove la
realizzazione di attività sportive in base alla considerazione che l'attività sportiva è, per i ragazzi
in fase di crescita, un elemento basilare per lo sviluppo armonico della persona.

La Circoscrizione nell'ottica quindi di promuovere e sostenere iniziative atte a valorizzare
attività sportive, anche in collaborazione con le scuole del quartiere, che coinvolgono i giovani
con un intento educativo e aggregativo, ha richiesto alla Provincia di Torino un finanziamento
concesso con deliberazione n.1892-485037 del 28 dicembre 2005 dell'importo di Euro 1.000,00=
a copertura parziale delle spese per la realizzazione dell'iniziativa "Tutti in tuta 2005/2006".

Il progetto "Tutti in tuta" si è posto come obiettivi: la promozione dello sport tra i ragazzi
come percorso educativo; avvicinare i giovani all'attività sportiva attraverso la pratica di uno
sport di squadra; promuovere l'agio e prevenire il disagio mettendo a disposizione una nuova
risorsa.

I soggetti promotori e gestori dell'iniziativa sono stati: la Circoscrizione 2, i Servizi
Sociali territoriali e le Associazioni del Tavolo Sport (Acmos, DinamoTorino, Sis, Sportidea
Caleidos; Tam Tam) mentre i luoghi di svolgimento dell'iniziativa sono state le palestre
Modigliani, Barrocchio, Negri, Antonelli, "ex-Valletta".

A fronte di un consuntivo di Euro 2037,90= si propone di assegnare all'Associazione
sportiva e culturale Sportidea Caleidos, come capofila delle Associazioni aderenti al Tavolo
Sport, un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.

La spesa è finanziata con il contributo concesso dalla Provincia di Torino e comunicato
con nota prot. n. 1513/06 del 2 gennaio 2006.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 29
novembre 2006.
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Tutto ciò premesso

LA GIUNTA

Ø Visto il vigente Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133 (mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 96 04113/49) del
27 giugno 1996 e s.m.i., 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 esprimere parere favorevole in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del
presente provvedimento;

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione sportiva e culturale
Sportidea Caleidos - Via Dandolo 40/a - 10137 - Torino - C.F. 80104460011 quale
beneficiaria di un contributo pari a Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.
La predetta Associazione ha presentato una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi
raggiunti dal  progetto e una rendicontazione delle spese sostenute.
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal
 Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995.
La spesa è finanziata con il contributo concesso dalla Provincia di Torino e comunicato con
nota prot. n. 1513/06 del 2 gennaio 2006.

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.000,00=;

4. di dichiarare, attesa 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.


