MECC. N. 2015 04993/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 169

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

22 DICEMBRE 2015 – ORE 20,30

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 risultano assenti i Consiglieri: BRASCHI – D’APICE
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 (ART.42 COMMA 2) ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO
ALLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA
ROLLER, MOVIMENTO NATURALE E ALLA SSD SAFATLETICA TORINO. EURO
26.180,00.
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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) ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE.
CONTRIBUTO ALLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA,
VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE E ALLA SSD SAFATLETICA
TORINO. EURO 26.180,00.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta esecutiva, riferisce:
Alcune Associazioni Sportive che operano con successo sul nostro territorio, hanno
presentato progetti, che da alcuni anni svolgono con successo, per promuovere e incentivare le
attività di avviamento alla pratica sportiva nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
A queste finalità corrispondono le proposte presentate dalle ASD Eurogymnica,
Lapolismile, Lasalliano S. Giulia, Vanchiglia Roller, Movimento Naturale e dalla SSD a r.l.
Safatletica Torino.
L’ASD Eurogymnica Torino ha fatto pervenire in data 05/12/2014 un progetto, assunto
a nostro protocollo n. 15852/T7.07.01, denominato “Il Gioco è Ritmo 2015”, riguardante lezioni
di educazione motoria con elementi di ginnastica ritmica rivolte alle classi, in via preferenziale 1ª,
2ª e 3ª, delle scuole primarie (ex elementari) della Circoscrizione 7, finalizzata alla conoscenza ed
alla promozione della ginnastica ritmica.
Il progetto, seguito da istruttori qualificati, (laureati o laureandi SIUSM, diplomati ISEF,
tecnici FGI o AICS), prevede moduli da 10 ore di lezione per 33 classi nel periodo da febbraio a
dicembre 2015. Il costo complessivo del progetto è di € 7.950,00. (all.1). Pertanto, si ritiene di
concedere un contributo alla suddetta Associazione di Euro 4.100,00 al lordo di eventuali ritenute
di legge.
L’ASD Lapolismile ha presentato un progetto assunto a nostro prot. n. 16551/T7.70.1 in
data 22/12/2014 denominato “Sportingioco 2015”, col quale intende avviare un’attività di
psicomotricità con gli allievi delle classi 1ª, 2ª e 3ª delle scuole primarie della Circoscrizione 7.
Il progetto, seguito da personale qualificato e formato (laureati o laureandi SUISM,
diplomati ISEF, iscritti all’albo di Pedagogia Clinica ANPEC), è strutturato in 16 incontri per 20
classi e prevede un avvicinamento graduale allo sport, applicando un programma ludico-motorio
già sperimentato dall’Associazione, con la finalità di far acquisire ai giovani allievi i
fondamentali delle discipline sportive del basket e del volley.
Gli incontri hanno cadenza settimanale nel periodo da febbraio a dicembre 2015. Il costo
totale del progetto è di euro 7.750,00, come documentato dal preventivo di spesa (all. 2).
Pertanto, si ritiene di concedere un contributo alla suddetta Associazione di Euro 5.400,00 al
lordo di eventuali ritenute di legge.
L’ASD Lasalliano Santa Giulia ha riproposto, con nota prot. n. 1177/T7.70.1/4 del
30/01/ 2015, il consueto progetto denominato “Verde volley”, di educazione motoria finalizzato
alla conoscenza ed alla promozione del gioco della pallavolo da realizzare con gli allievi delle
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quarte classi delle scuole primarie Fontana, Vittorio Amedeo e Gozzi, appartenenti alla nostra
Circoscrizione.
Il progetto persegue l’obiettivo di fornire in base all’età e con metodologie diverse,
un’opportunità di avvicinamento allo sport della pallavolo con modalità che tengono conto della
priorità dell’aspetto ludico, rendendo di fatto l’insegnamento stesso divertente. La pratica sportiva
proposta inoltre contribuisce a creare una corretta educazione all’attività sportiva, proporre
modalità attive di utilizzo del tempo libero, prevenire patologie a carico del sistema scheletrico,
convogliare lo sfogo delle energie tenute a freno nel corso della giornata in modo positivo,
mantenendo un corretto equilibrio psicofisico.
Il progetto, attuato da personale qualificato (laureati o laureandi SUISM, diplomati ISEF,
tecnici FIPAV), propone 200 ore di attività ripartite per le varie classi delle scuole suddette si
sviluppa nei periodi febbraio-maggio e ottobre-dicembre 2015. Il costo totale del progetto è di
euro 3.000,00, come documentato dal preventivo di spesa (all. 3) e si ritiene di concedere un
contributo alla suddetta Associazione di Euro 580,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
L’ASD Movimento Naturale, ha presentato un progetto assunto a nostro protocollo n.
15390/T7.70.1 in data 26/12/2014, denominato “Corpo, Suono, Movimento”, gia avviato da
alcuni anni presso la scuola primaria Fontana, in cui si propone di promuovere attività mirate allo
sviluppo della conoscenza e della pratica della danza, rivolto agli allievi delle classi 4 e 5.
Il progetto prevede lezioni nel periodo febbraio/dicembre 2015 presso la palestra della
scuola in orario scolastico e avranno cadenza settimanale. Sono previste 15 ore di lezioni per 3
classi.
Il costo totale del progetto è di euro 2.250,00, come documentato dal preventivo di spesa
(all. 4) e si ritiene di concedere un contributo alla suddetta Associazione di Euro 1.200,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge.
La SSD a r.l. Safatletica Torino, sulla base del successo ottenuto nelle precedenti edizioni,
ha riproposto con nota assunta a nostro prot. n. 15931/T7.70.1 in data 09/12/2014 il progetto
“Tutti In Pista alla 7”.
L’iniziativa, propone di promuovere nelle classi della scuola primaria e secondaria di 1°
grado, le varie discipline dell’atletica leggera.
Nelle classi primarie, in orario curriculare, l’attività è proposta come un momento di
avviamento all’atletica attraverso una pratica il più possibile multilaterale e ludica, articolata
come momento di festa in cui il bambino è protagonista e dove si coinvolgono le famiglie in
un’attività agonistica che eviti l’esasperazione competitiva. Sono previste 10 lezioni di un’ora per
classe a cadenza settimanale. Nelle classi secondarie di 1° grado invece si organizzano laboratori
in orario extra-scolastico della durata di un’ora e mezza a cadenza bisettimanale per un massimo
di 50 alunni ciascuno.
L’Associazione, inoltre, offre la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di atletica
leggera, presso la palestra Cecchi (già concessa con riduzione tariffa del 50% con delibera mecc.
2015 2893/90) il martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00, a quei ragazzi che, volessero
praticarla, ma hanno difficoltà ad affrontare le spese, anche se minime, di partecipazione.
Il progetto prevede due periodi di svolgimento, in accordo con le Direzioni Scolastiche, da
gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 2015. Il costo totale del progetto è di euro 17.220,00,
come documentato dal preventivo di spesa (all. 5) e si ritiene di concedere un contributo alla
suddetta Associazione di Euro 13.300,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
L’ASD Vanchiglia Roller, ha presentato un progetto, avviato con successo da alcuni
anni, assunto a nostro protocollo n. 16444/T4.09.12 in data 18/12/2014, denominato “Roller per
le scuole della 7”, in cui si propone di far conoscere ed insegnare i fondamentali del pattinaggio a
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rotelle in linea agli allievi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio della nostra
Circoscrizione. I giovani allievi sono seguiti da istruttori qualificati della FIHP e laureati o
laureandi SUISM che guidano i “primi passi” e seguono l’eventuale loro successivo
perfezionamento. Agli allievi più indigenti vengono forniti pattini e casco messi a disposizione
gratuitamente dall’Associazione; l’attività è inoltre coperta da un’assicurazione cumulativa.
Il progetto prevede l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare, da gennaio a
giugno e da ottobre a dicembre 2015 e prevede, per le classi primarie, una lezione settimanale per
un ciclo di 5 lezioni, per le classi secondarie di 1° grado un massimo di 5-7 lezioni. In
quest’ultime viene insegnato anche il gioco dell’Hockey.
Il costo totale del progetto è di euro 2.500,00, come documentato dal preventivo di spesa
(all. 6) e si ritiene di concedere un contributo alla suddetta Associazione di Euro 1.600,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge.
Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività svolte
da un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della
Costituzione, per il quale gli Enti territoriali favoriscono quanto più possibile l’iniziativa e
l’attività associativa, per lo svolgimento di attività di interesse generale meritevoli di tutela.
E’ inoltre finalizzato ad altri rilevanti scopi di rilevanza collettiva, tra cui lo sviluppo e
la valorizzazione dell’aggregazione tra i cittadini e la prevenzione del degrado sociale e
territoriale, da svolgersi in piena e costante collaborazione con privati, singoli od associazioni.
Con riferimento all’art. 6, comma 9, del d.l. 78/2010, si evidenzia che non vi è alcuna
finalità di mera promozione dell’immagine della Città, ma il sostegno si colloca esclusivamente,
alla luce del predetto principio di sussidiarietà orizzontale, nel pubblico interesse ad una effettiva
cooperazione con l’associazione destinataria del contributo per l’efficace sviluppo del territorio
circoscrizionale, in una delle sue aree più complesse e delicate sul piano economico e sociale.
L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di idonea documentazione
corredata dalle pezze giustificative dell’attività svolta.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Si dà atto che le Associazioni sopra menzionate hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010 conservate agli atti e
che si allegano in copia.
I suddetti contributi rientrano 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 17/12/2007.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento n.133 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.mecc. 9600980/49 del 13.5.96 e 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
circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 co 1) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 200 n.267 e all’art. 61 comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e sulla correttezza amministrativa dell’atto;
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favorevole sulla regolarità contabile.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1)

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di individuare quali
beneficiari di un contributo, al lordo di eventuali ritenute di legge:
− di euro 4.100,00 l’ASD Eurogymnica Torino, via Viriglio 36 – 10154 Torino C.F.
94528500013, a fronte di una spesa complessiva di euro 7950,00;
− di euro 5.400,00 l’ASD Lapolismile, via Tenivelli 18 – 10024 Moncalieri C.F.
94056240016, a fronte di una spesa complessiva di euro 7.750,00;
− di euro 580,00 l’ASD Lasalliano S. Giulia, corso Regina Margherita 3 - 10124
Torino CF 97639920012, a fronte di una spesa complessiva di euro 3.000,00;
− di euro 1.200,00 , l’ASD Movimento Naturale, via Bellini 6 10121 Torino C.F.
97510180017, a fronte di una spesa complessiva di euro 2.250,00;
− di euro 13.300,00, la SSD a r. l. Safatletica Torino, corso G. Ferraris 144 – 10129
Torino, P.Iva. 10828200013, a fronte di una spesa complessiva di euro 17.220,00;
− di euro 1.600,00 , l’ASD Vanchiglia Roller, via Lessolo 8 Torino C.F.
09334030013, a fronte di una spesa complessiva di euro 2.500,00;
2)
di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa e alla
devoluzione dei contributi pari a euro 26.180,00 sul bilancio 2015;
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 esecutivo ai
sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.
− Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico(All. 7).
− Si dà 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 presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri ALESSI, ANTONACCI,
BERARDINELLI, BRASCHI, CALLERI, CUSANNO, DEMARIA, MOISO, POERIO,
ROMANO.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 13
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Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO - BERGHELLI - BOSOTTO - CAMMARATA – CASSETTA - CREMONINI –
CRISPO – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA - POMERO – PONTILLO.
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 e votanti

:

n. 13

:
n. 13
Voti favorevoli
AUSILIO – BERGHELLI - BOSOTTO - CAMMARATA – CASSETTA - CREMONINI –
CRISPO – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA - POMERO – PONTILLO.

