MECC. N. 2016 03877/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 07 settembre 2016 alle ore
14,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente
NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore
MASERA Alberto
Coordinatore
ARENA Alice
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù
III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri
IV Commissione
Pianificazione territoriale locale – Lavori Pubblici- AmbienteMobilità

In totale, oltre al Presidente, risultano presenti n. 4 Coordinatori.
Nessun Coordinatore risulta assente.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Gabriella TETTI

ha adottato
il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:
C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - REG. DEC. INIZIATIVA "FESTA DI FINE ATTIVITA' ESTIVE
ANNO 2016" INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS IL CAMMINO
. . .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - REG. DEC. INIZIATIVA "FESTA DI FINE
ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2016" INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO
IN SERVIZI - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS IL CAMMINO.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con la Coordinatrice della II Commissione di
Lavoro Permanente Martina MONACHINO riferisce:
l’Associazione di volontariato “Il Cammino”, opera attivamente nel territorio
circoscrizionale dal 1975, svolgendo molteplici attività in ambito educativo e socio assistenziale,
favorendo la centralità della persona, il sistema relazionale e l’integrazione.
Particolare attenzione viene rivolta al sostegno di genitori soli, minori e anziani.
Fra le attività svolte dall’Associazione, risulta rilevante quella del centro di aiuto allo studio
realizzato con il contributo di decine di volontari e operatori, che quotidianamente affiancano
circa 80 ragazzi in situazione di difficoltà nelle attività scolastiche.
La mission del centro, non è solo quella dell’aiuto nello studio, ma la costruzione di un
luogo educativo stabile che abbraccia ogni aspetto della vita dei ragazzi tale da essere punto di
riferimento per i giovani e le loro famiglie.
Per tale finalità il centro, non tralascia di sviluppare anche le attività di intrattenimento
ludico ricreativo per i minori nel periodo estivo alla fine dell’anno scolastico.
Pertanto e al fine di favorire la coesione intergenerazionale e l’integrazione sociale, a
conclusione delle attività estive, l’Associazione organizza una giornata di festa con momenti di
animazione, canti e balli aperta alle famiglie dei ragazzi frequentanti il centro.
Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione ha chiesto di poter utilizzare nella
giornata di domenica 18 settembre 2016 il Cortile del Centro Civico Circoscrizionale, per la festa
finale e di alcune ore nella giornata di venerdì 16 settembre 2016 per l’allestimento tecnico
dell’area, la fornitura di energia elettrica per attivare un impianto audio per microfoni e service
alimentato a 220 V. per la durata di circa 2 ore, nonché l’uso di n. 100 sedie e 10 griglie
espositive.
L’Associazione si farà carico di mettere a disposizione, per tutta la durata della
manifestazione, proprio personale responsabile, fornito di regolari attestati, per la gestione di
eventuali emergenze.
Tutto ciò premesso, al fine di permettere la più ampia partecipazione delle famiglie,
quantificata annualmente in circa 300 persone, oltre alla presenza di numerosi cittadini del
territorio all’evento di chiusura delle attività estive.
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Considerata la valenza sociale e culturale dell’iniziativa proposta, e allo scopo di
incentivare i rapporti fra la cittadinanza e le Istituzioni, la Circoscrizione, anche quest’anno, ha
inteso accogliere favorevolmente la richiesta pervenuta in data 8 marzo 2016 ns. prot.
3014/4/80/37.
Considerato che il progetto presentato dall’Associazione Il Cammino, per le caratteristiche
e i principi sopra esplicitati, rientra nelle finalità della Circoscrizione, così come previsto
nell’ambito delle linee guida per l’erogazione dei contributi, nello specifico della V
Commissione, pubblicate con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 20 gennaio 2016
n. mecc. 2016 00119/088 in ottemperanza al Regolamento Comunale n. 373 approvato con
deliberazione n. mecc. 2014 06210/49 del 14 settembre 2015, in tema di promozione di diritti
umani, integrazione sociale e comunitaria al fine di sostenere situazioni di marginalità e
integrazione dei residenti, propone di concedere all’Associazione di volontariato Onlus IL
CAMMINO, con sede legale e amministrativa in via N. Palli 31 – 10147 Torino, codice fiscale
80096930013, l’utilizzo a titolo gratuito dell’area cortile del Centro Civico Circoscrizionale di via
Stradella 186 nella giornata di domenica 18 settembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 20:30 e nella
giornata di venerdì 16 settembre 2016 per le operazioni tecniche di allestimento dell’area,
quantificate in circa 24 ore, ai sensi della lettera B), comma 2, dell’art. 5 del vigente Regolamento
per la concessione dei locali Comunali da parte delle Circoscrizioni (n. 186), fatti salvi i punti 12-4-5 della lettera A) dello stesso articolo.
Si dà atto che le condizioni di assegnazione, per quanto non illustrato nel presente
provvedimento, saranno indicate nell’atto di concessione di competenza dirigenziale.
La Circoscrizione inoltre intende concedere, sempre a titolo gratuito, per la festa di
domenica 18 settembre 2016, l’utilizzo di n. 100 sedie e n. 20 griglie espositive di sua proprietà,
quantificandone il beneficio economico dei beni mobili pari ad Euro 18,00=.
La fornitura dell’energia elettrica, utenza n. Pod. IT020E00650195, per l’attivazione di
microfoni e service per un utilizzo di circa due ore nella giornata di domenica 18 settembre 2016,
considerata la valenza delle attività proposta aventi fini culturali, sociali e aggregativi rientranti
nelle competenze della Circoscrizione e l’esiguità dell’incidenza del consumo previsto, si
propone che, come per il passato, permanga a carico dei Servizi competenti della Città.
La concessione oggetto del presente provvedimento non produce, inoltre, variazioni
sull’orario di accensione degli impianti di riscaldamento degli interi fabbricati e pertanto non vi
sono aggravi di costi.
Il presente provvedimento comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto come da riscontro via mail del 30
agosto 2016.
Il sostegno all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del
principio di sussidiarietà ex art. 118 c. 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Associazioni in materia di valorizzazione del
territorio circoscrizionale e delle attività ed opportunità offerte ai cittadini con finalità di
aggregazione, di socializzazione e di prevenzione al disagio a favore dei giovani
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per
l’efficace sviluppo del territorio e del suo tessuto socio economico, la valorizzazione delle attività
ed opportunità socioculturali, aggregative, formative ed educative offerte ai cittadini con
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particolare riferimento alla fascia di età adolescenziale, la prevenzione del degrado e della
marginalità urbana e sociale, la socialità aggregativa, l’efficace valorizzazione di esperienze volte
a promuovere il miglioramento delle condizioni di integrazione sociale e della vivibilità e
sicurezza del territorio, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio.
Il soggetto beneficiario del presente contributo ha presentato idonea attestazione relativa al
rispetto delle disposizioni delle legge n. 122 del 2010, conservata agli atti.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e)
Legge 190/2012, conservata agli atti di servizio
Il progetto e la proposta di contributo sono stati presentati e discussi nella riunione della II
Commissione di Lavoro Permanente del 6 settembre 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

visto il regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2016 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016 con la
quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alla “competenze proprie” attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
visto che l’art. 28 del Regolamento del Decentramento n.374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consigliari e degli atti di programmazione delle
Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto;
visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lg.vo n.
267 del 18 agosto 2000;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;
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DELIBERA
-

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si
richiamano, l’iniziativa presentata dall’Associazione di volontariato Onlus IL
CAMMINO, che rientra nelle linee guida per l’erogazione dei contributi ordinari anno 2016 - approvate con deliberazione n. mecc. 2016 00119/088 del 20 gennaio
2016;

-

di approvare, secondo quanto indicato nella parte narrativa e ai sensi della lettera
B punto 2 dell’art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da
parte delle Circoscrizioni (n. 186), fatti salvi i punti 1, 2, 4, 5 della lettera A
dell’art. 5 dello stesso Regolamento, la gratuità della concessione del cortile del
Centro Civico Circoscrizionale messo a disposizione dalla Circoscrizione,
all’Associazione di volontario Onlus IL CAMMINO avente sede legale e
amministrativa in via N. Palli 31 – 10147 Torino, codice fiscale 80096930013, per
i giorni 16 e 18 settembre 2016 per circa 24 ore, nonché la concessione a titolo
gratuito di n. 100 sedie e di n. 10 griglie espositive il cui beneficio economico può
essere quantificato in euro 18,00 in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale n. mecc. 2006 02328/088 – Regolamento per la concessione in
uso temporaneo di beni mobili comunali in dotazione alla Circoscrizione 5;

-

di dichiarare che i predetti contributi e agevolazioni sono conformi a quanto
previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto della Città” e rientrano nei criteri
generali dell’erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento comunale
n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del Consiglio
Comunale del 14.09.2015, esecutiva dal 28.09.2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;

-

di dichiarare che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività
svolte da soggetti terzi e rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente e
nell’interesse della collettività;

-

di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L.
122/2010, allegata al presente provvedimento;

-

di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma
9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio;

-

di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata ;

-

di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della
Città di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto;

La Giunta Circoscrizionale con voti unanimi, espressi in forma palese, attesa l’urgenza, dichiara
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

