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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 DOMICILIARITA’ LEGGERA –
ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI – PERIODO 2007 – 30 GIUGNO 2008 –
APPROVAZIONE CONVENZIONE SPESA EURO 27.000,00=.
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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 DOMICILIARITA' LEGGERA -
ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI - PERIODO 2007 - 30 GIUGNO 2008 -
APPROVAZIONE CONVENZIONE SPESA EURO 27.000,00=. 

Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni
Fiorio Plà, riferisce:

con Deliberazione n. 2007 00392  del 29 gennaio 2007 i.e. il Consiglio di Circoscrizione, in
relazione al Progetto Domiciliarità leggera, definiva organicamente il Servizio
d’accompagnamento, le azioni nelle quali lo stesso si realizza ed i criteri d’accesso.
Con la presente deliberazione s’intende dare continuità a tale azione.
Nel periodo 2003 al 2006 tale attività è stata espletata attraverso un contributo su progetto dalle
Associazioni “Servizio Emergenza Anziani – SEA – Torino Monviso” e “Auser Volontariato di
Torino”. 
In relazione alle attività fornite da queste Associazioni negli scorsi anni è stato realizzato un
monitoraggio che ha portato ad una valutazione sostanzialmente positiva sia da un punto di vista
quantitativo che qualitativo dell’attività svolta. Inoltre sono state messe a fuoco le criticità, e
individuate le correzioni relative, in modo da fornire al cittadino anziano un “servizio” sempre
più idoneo a rispondere ai suoi bisogni, coerentemente ai criteri della L.R. 1/2004.

In ottemperanza alla normativa vigente:
- L. 266 del 1991 art. 7 Legge-quadro sul volontariato
- L. R. 29 agosto 1994 n. 38 art.9 e 10 che indica le modalità di formalizzazione della

convenzione e i requisiti di priorità nelle scelte convenzionali
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio del 2006 n. 79-2953 titolo 1 art. 1 che indica

la convenzione come strumento tipico per i rapporti di collaborazione tra le organizzazioni
di volontariato e gli enti pubblici

- Delibera C.C. n. 97 004934/19 del 10/03/1997 che evidenzia la necessità di stipulare
convenzioni con le associazioni di volontariato, ove siano presenti forti elementi
d’integrazione con le politiche perseguite dall’Amministrazione

- Delibera C.C.2003 05506/019 del 15/07/2003 che prevede la valorizzazione del volontariato
con base locale anche tramite la stipula di rapporti convenzionali,

e nel riconoscere la validità del servizio sin’ora prestato dalle Associazioni di Volontariato sopra
citate che è coerente con le linee d’indirizzo circoscrizionali relative agli interventi di sostegno
alle persone anziane, si ritiene necessario addivenire ad un modo più strutturato nei rapporti di
collaborazione fra le due Associazioni ed il Settore Servizi Sociali della Circoscrizione attraverso
un rapporto convenzionale che definisca obiettivi, azioni, modalità organizzative e operative, 
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trumenti di verifica e i criteri relativi al rimborso delle spese sostenute dai volontari delle
Associazioni
Nelle due convenzioni (all. 1 e 2) sono previsti, nel periodo considerato, 2700 accompagnamenti
con auto di anziani, 1500 a carico del SEA e 1200 a carico dell’Auser. 
A fronte di tali accompagnamenti s’intende riconoscere un rimborso spese pari a 10 Euro per ogni
accompagnamento con auto per un totale complessivo di Euro 27.000,00= fuori campo
applicazione I.V.A. (art. 4 D.P.R. 633/72) - così suddiviso:

 all’Associazione “Servizio Emergenza Anziani – SEA – Torino Monviso” un rimborso
spese di  Euro 15.000,00= fuori campo applicazione I.V.A. (art. 4 D.P.R. 633/72);

 all’Associazione “AUSER Volontariato di Torino”  un rimborso spese di Euro 12.000,00=
fuori campo applicazione I.V.A. (art. 4 D.P.R. 633/72).

I cittadini ultrasessantacinquenni residenti nella Circoscrizione che superano i criteri di reddito
specificati nella Deliberazione 200700392 del 29 gennaio 2007 i.e. e integrati dalla seguente
specificazione “a tali redditi è aggiunta la quota mensile relativa all’affitto della casa di abitazione
con un massimale pari a Euro 400 mensili e detratta l’eventuale partecipazione economica ad un
P.A.I. (Piano Assistenza Individuale) ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale 2005
05648/19” possono accedere al servizio contribuendo al rimborso spese nella medesima misura
sopra determinata a carico dell’Amministrazione.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione svolta in data 18
aprile 2007.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27 giugno
1996, il quale, fra 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;
favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

1. di approvare quanto illustrato in narrativa;

2. di approvare gli schemi di convenzione (All. 1,2), che disciplinano i rapporti tra la
Circoscrizione2 - Settore Servizi Sociali  e l’Associazione “Servizio Emergenza Anziani – SEA
– Torino Monviso” avente sede  legale in Torino Via Corte D’Appello 22, e sede
amministrativa in Torino Via Balla 25 cod. Fiscale 97599270010 e l’Associazione “Auser
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Volontariato di Torino” avente sede in Torino, Via Pinelli 71 cod. Fiscale 97673810012,
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, aventi
entrambi  scadenza  al 30 giugno 2008 a far tempo dalla determinazione dirigenziale di
approvazione, prevedendo  una spesa complessiva, a titolo di rimborso spese, di  Euro
27.000,00= fuori campo applicazione I.V.A. (art. 4 D.P.R. 633/72); dando atto che la
registrazione delle medesime non comporta oneri di spesa ai sensi della Legge 266/91;

3. di autorizzare  all’Associazione “Servizio Emergenza Anziani – SEA – Torino Monviso” la
corresponsione della somma di  Euro 15.000,00=  a titolo di rimborso spese - fuori campo
applicazione I.V.A. (art. 4 D.P.R. 633/72);

4. di autorizzare all’Associazione “AUSER Volontariato di Torino” la corresponsione della
somma di Euro 12.000,00= a titolo di rimborso spese -  fuori campo applicazione I.V.A. (art.
4 D.P.R. 633/72);

5. la stipula delle suddette convenzioni è subordinata all’adozione di apposite determinazioni di
impegno di spesa; 

6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa;

7. di dichiarare, considerata 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, al fine
di fornire immediato supporto all’iniziativa.


