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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

110

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 3 NOVEMBRE 2014 - ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risulta assente il Consiglieri: BERGHELLI
in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART. 42, COMMA 2) INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO
"ASCOLTO IN MOVIMENTO: L`ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA IN UN`IDEA DI
RETE VERSO UN SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA". CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. EURO 1.480,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42, COMMA 2) INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE.
PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO: L`ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA IN
UN`IDEA DI RETE VERSO UN SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA".
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. EURO
1.480,00=
Il Presidente Emanuele DURANTE, a nome della Giunta Esecutiva riferisce:
Nelle scuole della Circoscrizione si sono manifestate numerose situazioni di forte disagio
minorile dovute a concause tra loro collegate quali l’appartenenza a nuclei familiari
multiproblematici esistenti nella zona, difficoltà e carenze personali nella sfera affettiva, razionale
e comportamentale, le complessità tipiche dell’età evolutiva.
Moltissime, in questi ultimi anni, sono state le segnalazioni pervenute dalle scuole circa le
notevoli difficoltà ad intervenire sulle diverse espressioni di difficoltà degli studenti e ad aiutare i
minori e le loro famiglie.
Con Circolare del 23/04/1996 la Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione ha
sottolineato la necessità di attivare servizi con valenza psico-educativa, dipendenti dall’Ente
Locale (es. Comune, Consorzi di Comuni, ecc.).
Già dall’anno scolastico 2007/2008, in risposta alla richiesta di intervento di alcune scuole
del territorio, la Circoscrizione ha avviato iniziative in questa direzione e sono stati costruiti nel
tempo stabili rapporti di collaborazione e coordinamento tra molte scuole per la realizzazione di
interventi intesi quali strumenti integrabili e tra loro complementari per organizzare un modello di
intervento di ascolto, prevenzione al disagio minorile e sostegno ai minori in difficoltà anche dal
punto di vista comportamentale e relazionale.
Come già noto per le precedenti iniziative, l’Associazione Parole in Movimento Onlus,
fondata nel 2006 e iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Torino, realizza spazi di
ascolto e progetti di partecipazione sociale facilmente accessibili alle persone che attraversano
momenti di crisi, realizzandoli nelle istituzioni e nei luoghi da loro maggiormente frequentati: la
scuola, il quartiere, le strutture presenti sul territorio, siano esse a carattere ricreativo, aggregativo
o socio sanitario.
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Al suo interno, psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti, assieme a volontari e
sostenitori, operano per la promozione della salute e per la prevenzione del disagio psicosociale.
Operano, allo stesso modo, per sostenere la capacità di ascolto in coloro che svolgono una
funzione di aiuto nella rete sociale e familiare dei cittadini.
Per realizzare progetti e attività in ragione della sua “mission”, l’Associazione si avvale di
contributi erogati da Enti Locali (in particolare Circoscrizione 7) e di altre Istituzioni pubbliche e
private.
La rete di Istituti scolastici comprende le sottonotate scuole secondarie di primo e secondo
grado presenti sul territorio della Circoscrizione 7, ha finalità di sviluppo della progettazione,
realizzazione e monitoraggio del servizio: Primo Liceo Artistico, I.P.S.S.C.T.S. Lagrange e
Quintino Sella, I.P.S. Albe Steiner -Balbis, I.I.S Gobetti Marchesini-Casale, Croce – Morelli,
Verga, I.C. Corso Regio Parco, I. C. Via Ricasoli, .
L’Associazione Parole in Movimento Onlus con nota del 27/11/2013, nostro protocollo
15246 T7.30.3, ha richiesto alla Circoscrizione, per fare fronte alle spese preventivate che
ammontano a Euro 7.184,16 un contributo economico di euro 1.480,00 per la realizzazione del
progetto denominato “Ascolto in Movimento: l’ascolto psicologico a scuola in un’idea di rete
verso un Servizio di Psicologia Scolastica” che si è svolto nella seconda parte dell’a.s.
2013/2014.
Considerate queste premesse la Circoscrizione 7, sentita la Giunta e la V Commissione,
ritiene opportuno concedere all’Associazione Parole in movimento Onlus per la parziale
copertura delle spese sostenute per il progetto “Ascolto in Movimento: l’ascolto psicologico a
scuola in un’idea di rete verso un Servizio di Psicologia Scolastica”, un contributo di Euro
1.480,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per le spese sostenute nell’anno 2014, previa
presentazione di idonea rendicontazione corredata delle pezze giustificative dell’attività svolta.
In fase di presentazione del consuntivo, qualora le spese effettivamente sostenute, risultassero
inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività (culturali,
didattiche, scolastiche, ricreative, ecc.) offerte ai residenti, quale quella oggetto del presente
contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di
puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva
finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività
ed opportunità offerte ai cittadini, la prevenzione del disagio minorile, nonché la positiva, e
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente
nell’erogazione alternativa del servizio.
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L’Associazione ha presentato formale dichiarazione nella quale attesta che per la copertura delle
spese relative allo svolgimento delle attività si avvarrà di un contributo di Euro 4.984,00 erogato
dalle scuole coinvolte.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96 e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96 il
quale tra l’altro, all’art. 42, comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai
Consigli di Circoscrizione cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’ articolo 49 Co.1) del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lsg. 18 agosto 2000 n.267, e art. 61, comma
1), del surrichiamato Regolamento del Decentramento sono:
-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
favorevole in ordine alla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per i motivi esposti in narrativa e qui di seguito richiamati
1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa,quale beneficiaria di un contributo
di euro 1.480,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di Euro
7.184,16 , l'Associazione PAROLE IN MOVIMENTO Onlus , Via Susa n. 15, 10138
Torino, C.F. 09313380017;
2. di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno di
spesa e alla devoluzione del contributo di euro 1.480,00 sul Bilancio 2014 ;
3. di stabilire che il contributo concesso sarà revocato nel caso i beneficiari non presentino,
se non per motivate giustificazioni, dettagliato rendiconto (comprensivo della relativa
documentazione) di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro 90 giorni dalla
conclusione del progetto o dalla comunicazione dell’esecutività della determinazione di
impegno del contributo concesso”.
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/00 n. 267.
Si da atto che l'Associazione PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS ha presentato la
dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010,
conservata agli atti e che si allega in copia.
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Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) Legge
190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Il contributo in questione rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale
n° mecc. 94/7324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con
delibera n. 07-4877/02, CC del 3.12.2007 esec. dal 17.12.2007.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

: n. 23
: n. 22
: n. 1 (CALLERI)

Voti favorevoli
: n. 22
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO - BRASCHI - CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO - D’APICE – DEMARIA – DERI –
DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO - POERIO – POMERO – PONTILLO –
ROMANO - VERSACI.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

: n. 23
: n. 22
: n. 1 (CALLERI)

Voti favorevoli
: n. 22
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO - BRASCHI - CAMMARATA –
CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO - D’APICE – DEMARIA – DERI –
DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO - POERIO – POMERO – PONTILLO –
ROMANO - VERSACI.

