MECC. N. 2016 04524/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 2 novembre 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 - APPROVAZIONE PROGETTO " INSERIMENTO DIVERSABILI
IN ATTIVITA' NATATORIA 2016". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO
850,00=ALL'ASSOCIAZIONE LUNA ASD
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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 - APPROVAZIONE PROGETTO " INSERIMENTO
DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIA 2016". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI
EURO 850,00=ALL'ASSOCIAZIONE LUNA ASD.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della III^ Commissione di
lavoro permanente Alberto MASERA, riferisce.
La Circoscrizione 5 da sempre pone grande attenzione ai cittadini che presentano condizioni di
disabilità promuovendone l’inserimento sociale all’interno del proprio territorio anche attraverso
il sostegno di progetti ed iniziative con duplice valenza sportiva e sociale. Lo stesso
Regolamento sul Decentramento n. 374/2015 prevede tra le competenze proprie in capo alle
Circoscrizioni quella relativa all'organizzazione di attività nel settore socio sanitario e sportivo
con l’intento tra l’altro di promuovere la salute dei cittadini in situazione di fragilità.
In questa prospettiva, la Circoscrizione attua una dimensione progettuale complessiva che,
attraverso la partecipazione alle attività motorie e/o sportive vuole favorire e facilitare sani
percorsi e stili di vita.
In tale ottica l’associazione LUNA Asd, che opera dal 1999 sul territorio cittadino, ha presentato
un progetto rivolto ai cittadini con disabilità residenti nella Circoscrizione 5 di età compresa tra i
6 ed i 70 anni di inserimento in attività natatoria presso l’impianto Lombardia.
Tale attività si svolgerà, in accordo con le istituzioni ed in collaborazione con i servizi sociali del
territorio, nel periodo ottobre - dicembre 2016 per complessive 11 settimane e non prevede alcun
costo a carico dei cittadini utenti.
Gli obiettivi che l’associazione si propone di raggiungere attraverso tale iniziativa riguardano la
socializzazione, una maggiore conoscenza del proprio corpo, la capacità di coordinazione
generale di equilibrio, percettiva e l’organizzazione spazio temporale.
Con istanza del 03/03/2016 prot. 2853/2016 comprensiva della dichiarazione concernente il
rispetto dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010,
l'Associazione ASD LUNA, ha presentato il progetto “Inserimento diversabili in attività natatoria
anno 2016” da realizzarsi nel periodo ottobre – dicembre 2016, con costo preventivato
complessivo pari a Euro 1.250,00= e richiesta di un contributo di Euro 1.000,00= pari all’80%
della spesa preventivata.
Considerati la necessità e il valore del progetto e l’impegno dell'Associazione ASD LUNA a
presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, accertata la
sussistenza della pubblica utilità della spesa e la conformità del suddetto contributo alla disciplina
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stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e alla Deliberazione di approvazione delle
linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2016 n. mecc. 2019/000119/088
del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di
contributi e altri benefici economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in
data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016 si ritiene quindi di
individuare, quale beneficiaria di contributo finanziario di Euro 850,00 = al lordo di eventuali
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro 1.250,00= e di una richiesta di contributo di
Euro 1.000,00= per il progetto “Inserimento diversabili in attività natatoria anno 2016”
l'Associazione ASD LUNA con sede legale in Torino, via Carlo Capelli 98, C.F. 97594120012.
In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale
individuata in sede di preventivo.
Tale progetto non comporta oneri di utenze a carico della Città.
La proposta progettuale è stata presentata e discussa nella riunione della III Commissione di
Lavoro Permanente del 03 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 374 (mecc. 2015/2280/094) del 17 dicembre 2015, il quale fra l’altro all’art.
42 comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto.

-

Visto che all’art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 vengono attribuite alla
Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;

-

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs
18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica
- favorevole sulla regolarità contabile.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si
richiamano, il progetto presentato dall'Associazione ASD LUNA denominato
“Inserimento diversabili in attività natatoria anno 2016”.
Tale contributo rientra nelle linee guida per la concessione di contributi ordinari per
l’anno 2016 n. mecc. 2019/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo
regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici,
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approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal
28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016 e pubblicate all’albo pretorio on-line della Città dal
22/01/2016 al 08/03/2016, in attuazione degli artt. 6 e 16 del Regolamento per le modalità
di contributi e altri benefici economici (n. 373).
2) Di individuare quale beneficiaria di contributo l'Associazione ASD LUNA con sede
legale in Torino, via Carlo Capelli 98, C.F. 97594120012, per la somma complessiva di
Euro 850,00 = pari al 68% delle spese sostenute a fronte di un preventivo di spesa pari a
Euro 1.250,00= e di una richiesta di contributo di Euro 1.000,00= per il progetto
denominato progetto “Inserimento diversabili in attività natatoria anno 2016” e previa
presentazione di idonea rendicontazione; tale contributo è corrisposto a sostegno di
attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e
nell’interesse della sua collettività. L’assegnazione finanziaria del contributo sarà definita
a seguito della verifica delle risorse effettivamente disponibili a seguito della cessazione
degli effetti della Deliberazione G.C. 2016/04192/024 del 22/09/2016 di sospensione di
validità del P.E.G.
3) Di dare atto che il contributo rientra nei criteri previsti dalla Deliberazione di
approvazione delle linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2016 n.
mecc. 2019/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo regolamento n. 373 delle
modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in
vigore dal 01/01/2016.
4) Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione del contributo e il
relativo impegno di spesa e che sarà assunto previa definizione dell’assegnazione
finanziaria di cui al punto 2. In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo.
5) Di prendere atto che l’associazione ASD LUNA ha prodotto certificazione in merito al
rispetto dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010,
che si allega in copia.
6) Di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione
dell’Impatto Economico come risulta dal documento allegato.
7) Di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera
e della legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.
8) Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 , del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

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. .

