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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 17

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

24

FEBBRAIO

2011 - ORE 19,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:
ALESSI Patrizia
APPIANO Vittorio
AUSILIO Ernesto
BALBO Mariella
BET Susanna
CALLERI Massimo
CAMPOBENEDETTO Marino
DERI Gian Luca
DE VINCENZI Giacomo

LOIERCIO Carmine
LONGO Domenico
MASTROMAURO Luca
MELATO Yoschuai
MONTARULI Augusta
OROFINO Alfredo
PARMA Annamaria
POERIO Francesco

POMERO Enrico
PUGLISI Antonino
RAMASSO Piero
RAMAZZOTTI Giuliano
ROMANO Roberto
SABBATINI Alessandro
SOLA Giuseppe
ZENGA Roberto

Di cui risultano assenti i Consiglieri: BET - MONTARULI
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
Con la Presidenza di : Dr. Piero RAMASSO
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Emma CATTELINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42, COMMA 2) CONTRIBUTO ALL`ASD PERFAREPIUSPORT PER
L`ATTIVITA` DA SVOLGERSI NEL 2011 PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
“SU MISURA” APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 2010 05816/090 DEL 14
OTTOBRE 2010. EURO 11.600,00.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42, COMMA 2) CONTRIBUTO ALL`ASD PERFAREPIUSPORT
PER L`ATTIVITA` DA SVOLGERSI NEL 2011 PER IL COMPLETAMENTO DEL
PROGETTO «SU MISURA» APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 2010 05816/090
DEL 14 OTTOBRE 2010. EURO 11.600,00.
Il Presidente Piero Ramasso, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
Con deliberazione n. 2010 05816/090 del 14 ottobre 2010 il Consiglio della Circoscrizione
7 approvava il progetto “Su misura” proposto dall’ASD PERFAREPIUSPORT che prevedeva
un’attività motoria in piscina ed in palestra da svolgersi con cittadini diversabili, nel periodo
ottobre 2010 - maggio 2011, dal costo complessivo di euro 15.000,00. Nella stessa delibera si
approvava un contributo di euro 3.400,00 per l’attività che l’associazione avrebbe svolto nel 2010
(ottobre-dicembre) rimandando la restante quota di contributo, euro 11.600,00 ad un successivo
atto deliberativo, in maniera da consentire all’Associazione il prosieguo del progetto nel 2011.
La Giunta Circoscrizionale ha deciso pertanto di concedere un contributo di euro 11.600,
all’Associazione PerFarePiùSport in modo da permettere di ultimare a maggio 2011 l’attività
proposta dal progetto “Su misura”, approvato dal Consiglio della Circoscrizione 7 il 14 ottobre
2010 con deliberazione n. mecc. 2010 05816/090 prevedendo con conseguenti determinazioni
dirigenziali di consentire l’immediata erogazione del 70% del contributo concesso e che il saldo
sia liquidato previa presentazione di idonea rendicontazione corredata da tutte le pezze
giustificative di tutta l’attività svolta. La concessione dell’utilizzo gratuito degli impianti
comunali utilizzati per la realizzazione del progetto (piscina Colletta e palestra Cadore) sancita
dal precedente atto deliberativo persisterà anche nel 2011 per tutta la durata del progetto.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo, le spese sostenute (corrispondenti alla
differenza tra uscite ed entrate) risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà
ridotto proporzionalmente.
Si da atto che l’ASD PerFarePiùSport 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.
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo
e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della sua collettività.
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come
previsto dal regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc.
94/7324/01 C.C. 19/12/94 esec. 23/01/95 e successivamente modificata con delibera n. mecc.
2007-4877/02 del Consiglio Comunale 03/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto della Città modificato da ultimo con deliberazione n. mecc. 200100879/02
in vigore dal 10 maggio 2001;
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113749) del
27 giugno 1996 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;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
1)

di individuare quale beneficiaria di un contributo di euro 11.600,00 al lordo da eventuali
ritenute di legge, l’A.S.D. “PERFAREPIUSPORT”, Via Sansovino n. 95 - C.F.
97578180016, per il completamento del progetto “Su Misura”, dando atto che il suddetto
contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei
contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n.mecc. 94/7324/01, C.C.
del 19/12/94, esec. dal 23/01/1995 e successivamente modificata con delibera n. mecc.
2007-4877/02 del Consiglio Comunale 03/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007.

2)

di provvedere con successiva determina dirigenziale all'impegno di spesa ed alla
devoluzione del contributo da attribuire al Bilancio 2011, quest’ultimo impegno verrà
assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2011 e sarà contenuto nei
limiti degli stanziamenti approvati;

3)

di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267.

Si da atto che l’ASD PerFarePiùSport ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto
del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010, conservata agli atti.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri: Alessi, Orofino, Puglisi
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

:
:

n. 20
n. 20
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.LGS. 18/8/2000 n. 267, il presente provvedimento, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli

:
:
:
:

n. 20
n. 19
n. 1 (Poerio)
n. 19

