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DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^   CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 

N. DOC. 44/07

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

23 APRILE 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 23 APRILE 2007 alle ore 18.15 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 - DI SILVESTRO Marco - 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 Giuseppe - SOLA Massimo -
SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

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

Risulta assente n. 1 Consigliere: RUSSO Anna Maria.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2007" - CONTRIBUTO EURO
3.000,00=. CONTRIBUTO IN SERVIZI EURO 857,88=.
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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 "ESTATE RAGAZZI 2007" -
CONTRIBUTO EURO 3.000,00=. CONTRIBUTO IN SERVIZI EURO 857,88=. 

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

Da alcuni anni la Parrocchia Gesù Redentore, la Cooperativa G. Accomazzi e l’Educativa
Territoriale della Cooperativa Esserci collaborano alla progettazione e organizzazione di un
servizio di Estate Ragazzi, rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni residenti in
Circoscrizione.

L’obiettivo è quello di creare un servizio di supporto alle famiglie che, con la chiusura
delle scuole, hanno l’esigenza di trovare un luogo sicuro in cui far trascorrere ai propri figli il
periodo estivo e dove vengono proposti giochi e attività organizzate che permettono ai bambini
di divertirsi stando insieme, di socializzare e conoscere le risorse del territorio.

L’Estate Ragazzi si svolgerà dall’11 giugno 2007 al 20 luglio 2007 e sarà organizzata in
tre turni di due settimane ciascuno.

Visto il buon esito dell’ampliamento del servizio presso il Centro Famiglia di Via Balla
13, si intende continuare l’esperienza positiva anche quest’anno dando così la possibilità di
partecipazione a più bambini. 

Le attività previste: piscina, giochi, gite, visite alla città, laboratori ecc… si svolgeranno
presso i locali della Parrocchia Gesù Redentore, presso il Centro Ragazzi Lilliput, presso il
Centro Famiglia e presso le strutture sportive della Circoscrizione. 

Nell’ambito di tale iniziativa verranno inseriti in ogni turno anche bambini segnalati dai
Servizi Sociali ed altri 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.

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 8.564,80=
e le entrate presunte per Euro 5.265,00= pari ad Euro 3.299,80=.

-  di concedere alla Cooperativa G. Accomazzi l’utilizzo gratuito della sala polivalente “Mario
Operti” ogni giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, a partire dal 14 giugno 2007 e fino al 19
luglio 2007, per un totale di 18 ore. Il beneficio economico, concernente la concessione
gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08
G.C. 31 marzo 1992, che modifica l’art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali
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comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 139,50=. 
- di concedere alla Cooperativa G. Accomazzi l’utilizzo gratuito di due corsie della Piscina

Gaidano di via Modigliani 25 per tre giorni alla settimana - il martedì, il mercoledì e il
giovedì dalle 9.30 alle 11.30 - a partire dal 12 giugno 2007 al 19 luglio 2007, per un totale
di 36 ore. Il contributo in servizi è quantificato in Euro 430,92= ai sensi della deliberazione
del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 01377/10 del 15 novembre 2004 esecutiva dal 21
marzo 2005 per la concessione degli spazi sportivi da parte della Circoscrizione. 

Inoltre la Parrocchia Gesù Redentore realizzerà anche un’Estate Ragazzi rivolta ai ragazzi
delle scuole medie, per i quali richiede l’utilizzo gratuito di una corsia della Piscina Gaidano di
via Modigliani 25 ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30, a partire dal 27 giugno 2007 e fino
all’11 luglio 2007, per un totale di 6 ore. Il contributo in servizi è quantificato in Euro 71,82= ai
sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 01377/10 del 15 novembre 2004
esecutiva dal 21 marzo 2005 per la concessione degli spazi sportivi da parte della Circoscrizione. 

L’Associazione S.O.S. Mamme, nell’ambito delle attività inserite nella
programmazione dell’Estate Ragazzi organizzata dall’associazione stessa, ha richiesto di poter
utilizzare tre corsie della Piscina Gaidano di via Modigliani 25, ogni venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 11.30, a partire dal 22 giugno 2007 e fino al 27 luglio 2007, per un totale di 36 ore.

Pertanto si propone di concedere l’utilizzo della piscina applicando la riduzione del 50%
del costo totale degli spazi acqua ai sensi dell’art. 3 comma a) della deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2004 01377/10 del 15 novembre 2004 esecutiva dal 21 marzo 2005 per la
concessione degli spazi sportivi da parte della Circoscrizione il cui contributo in servizi è
quantificato in Euro 215,64=.

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 12
aprile 2007.

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il 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 delle 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 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
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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 8.564,80= e le entrate
presunte per Euro 5.265,00= pari ad Euro 3.299,80=.

Detto contributo rientra nei criteri generali di erogazione dei contributi come previsto dal
Regolamento approvato e facente parte integrante della Deliberazione n. mecc. 94 7324701
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995.
Alla suddetta Parrocchia 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 concedere alla Cooperativa G. Accomazzi l’utilizzo gratuito della sala polivalente
“Mario Operti”, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, ogni giovedì dalle ore
14.00 alle ore 17.00, a partire dal 14 giugno 2007 e fino al 19 luglio 2007, per un totale di
18 ore. Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31 marzo 1992, che
modifica l’art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle
Circoscrizioni, è quantificato in Euro 139,50=. 

- di concedere alla Cooperativa G. Accomazzi l’utilizzo gratuito di due corsie della Piscina
Gaidano di via Modigliani 25, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, per tre
giorni alla settimana - il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 - a partire
dal  12 giugno 2007 al 19 luglio 2007, per un totale di 36 ore. Il contributo in servizi può
essere quantificato in Euro 430,92= ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2004 01377/10 del 15 novembre 2004 esecutiva dal 21 marzo 2005 per la
concessione degli spazi sportivi da parte della Circoscrizione. 

- di concedere alla Parrocchia Gesù Redentore l’utilizzo gratuito di una corsia della Piscina
Gaidano di via Modigliani 25, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, ogni
mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30, a partire dal 27 giugno 2007 e fino all’11 luglio 2007,
per un totale di 6 ore. Il contributo in servizi è quantificato in Euro 71,82= ai sensi della
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 01377/10 del 15 novembre 2004
esecutiva dal 21 marzo 2005 per la concessione degli spazi sportivi da parte della
Circoscrizione.

- di concedere all’Associazione S.O.S. Mamme l’utilizzo di tre corsie della Piscina Gaidano
di via Modigliani 25, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, ogni venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 11.30, a partire dal 22 giugno 2007 e fino al 27 luglio 2007, per un totale
di 36 ore, applicando la riduzione del 50% del costo totale degli spazi acqua ai sensi
dell’art. 3 comma a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 01377/10
del 15 novembre 2004 esecutiva dal 21 marzo 2005 per la concessione degli spazi sportivi
da parte della Circoscrizione il cui contributo in servizi è quantificato in Euro 215,64=.

- 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 e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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