MECC. N. 2016 01360/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 49

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 20 APRILE 2016 – 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 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: LAPOLLA – POERIO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Miranda PASTORE
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART.42 COMMA 2) PROGETTI SPORTIVI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
CONTRIBUTO ALLE ASD: JUDO CLUB 21, ETOILE, LUNA E ALL´US ACLI TORINO.
EURO 10.700,00.
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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) PROGETTI SPORTIVI PER PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI. CONTRIBUTO ALLE ASD: JUDO CLUB 21, ETOILE, LUNA E
ALL´US ACLI TORINO. EURO 10.700,00.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce:
nel mese di dicembre 2015, la Circoscrizione ha pubblicato un bando volto a raccogliere i
progetti riguardanti le attività di educazione motoria nelle scuole primarie del territorio che
avrebbero dovuto svolgersi nella seconda metà dell'anno scolastico 2015/2016.
Considerata l'urgenza dovuta alla necessità di garantire alle scuole le attività motorie per gli
studenti, è stato anticipato quanto previsto dal “Regolamento comunale delle modalità di
erogazione dei contributi n. 373” che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Tale
Regolamento, difatti, all’art. 6 comma 2 prevede che per poter erogare contributi siano
pubblicate le linee guida o specifici bandi.
Sono state pertanto invitate le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni sportive e le associazioni senza fini di lucro ovvero tutti quei soggetti che
perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, a presentare, entro il
30.12.2015, progetti di promozione sportiva nelle scuole primarie della Circoscrizione 7 per il
periodo febbraio - maggio 2016.
Il bando pubblicato alla pagina internet:
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4091 elencava
altresì i criteri per la concessione dei contributi ovvero fedelmente quanto previsto dall’art. 5 e
comprendeva uno schema di domanda corrispondente a quanto indicato nell’art.7 del sopra citato
Regolamento 373. Rispettando infine il disposto relativo alla pubblicazione delle linee guida o di
specifici bandi di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 6, con deliberazione del Consiglio circoscrizionale
dell’8 febbraio 2016 n. mecc. 2016 211/090, sono state pubblicate le linee guida nelle quali al
punto relativo alla V Commissione – Sport - si è dato conto di tale precedente pubblicazione.
Alla scadenza stabilita hanno presentato richiesta di contributo le seguenti associazioni:
1) ASD Judo Club 21 Onlus con il progetto denominato “Judo disabili 2016” rivolto a
persone con disabilità psico-fisica e relazionale volto a migliorare la qualità della vita tramite
l’insegnamento del judo a livello promozionale e/o agonistico per cui sono previste anche
competizioni di livello nazionale. L’ASD collabora con l’Associazione Bendula Onlus per un
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progetto di integrazione rivolto a ragazzi profughi.
Il progetto prevede l’utilizzo della palestra comunale di corso Cadore 20 il martedì e
venerdì dalle 18,00 alle 20,00, il mercoledì dalle 18,00 alle 19,30 nel periodo da febbraio fino a
giugno 2016.
Il costo complessivo del progetto è di € 6.000,00. (all.1) e si ritiene di concedere un
contributo di Euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge;
2) ASD Etoile con il progetto denominato “Un ballo per tutti” rivolto all’inserimento di
massimo quindici cittadini diversamente abili del territorio, nella scuola di ballo condotta
dall’Associazione stessa. Con tale iniziativa si contribuisce allo sviluppo psico-fisico delle
persone tramite la danza in quanto momento formativo e di socializzazione;
Il progetto prevede l’utilizzo della palestra Cadore in corso Cadore 20/8, il giovedì dalle
15,30 alle 16,30, nel periodo da febbraio a maggio 2016.
Il costo totale del progetto è di euro 4.366,00 (all. 2) e si ritiene di concedere un contributo
di Euro 2.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge;
3) ASD Luna con il progetto denominato “Inserimento diversabili in attività natatoria”
rivolto a ragazzi diversamente abili appartenenti e segnalati dalla Circoscrizione 7, prevedendo di
accoglierne 6 con rapporto istruttore/ragazzo di 1:1.
Il progetto prevede l’utilizzo di una corsia presso la piscina Colletta, nei giorni martedì e
giovedì dalle 16,50 alle 19,20, nel periodo da febbraio a maggio 2016.
Il costo totale del progetto è di euro 1.495,00 (all. 3) e si ritiene di concedere un contributo
di Euro 700,00 al lordo di eventuali ritenute di legge;
4) US Acli Torino con il progetto “Sport per tutti”, che prevede l’inserimento in attività
natatorie e motorie di circa 50 persone con disabilità sia fisica che cognitiva.
Il progetto prevede l’utilizzo di una corsia presso la piscina Colletta, nei giorni mercoledì e
venerdì dalle 09,50 alle 11,30 e dalle 15,10 alle 18,30, e della palestra Cadore in corso Cadore
20/8, il venerdì dalle 14,30 alle 16,30, nel periodo da febbraio a maggio 2016.
Il costo totale del progetto è di euro 6.500,00 (all. 4) e si ritiene di concedere un contributo
di Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge.
Gli spazi sportivi richiesti sono stati concessi gratuitamente con deliberazione mecc. n.
584/090 del 14/03/2016.
Le utenze non sono ad uso esclusivo.
− Impianto piscina Colletta: acqua identificativo n. 0010130934 , energia elettrica
identificativo Pod. n. IT020E00052800 e n. IT020E00269414, riscaldamento
identificativo n. CE-0991-A-ITC01 e n. CE-0991-A-ITC02;
− Impianto palestra Cadore: acqua identificativo n. 0010033059, energia elettrica
identificativo Pod n. IT020E00543956, riscaldamento identificativo n. CE-0913-AITC01
I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato e facente parte integrante della
deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, C.C. del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre
2015.
Il contributo economico alle suddette Associazioni rientra a pieno titolo tra le azioni che,
anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’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 scopi di rilevanza collettiva, tra cui lo sviluppo e la
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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.
Le attività di cui ai progetti allegati si svolgeranno nel periodo febbraio-maggio 2016 cosi
come previsto nell’avviso pubblicato sul sito internet.
I progetti sono stati discussi nella V commissione del 26/01/2016.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze" attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/00 n. 267, e art. 61, comma 1 del sopra citato
Regolamento del Decentramento sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1)

2)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i
progetti pervenuti dalle Associazioni di cui in premessa relativi all’inserimento in attività
sportive di persone disabili, che rientrano nelle linee guida per l’erogazione dei contributi
ordinari –anno 2016- approvate con deliberazione del Consiglio circoscrizionale del dell’8
febbraio 2016 n. mecc. 2016 211/090 e per le quali è stato pubblicato specifico bando;
di individuare, quali beneficiarie di contributo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per il
periodo febbraio-maggio 2016, per la realizzazione delle attività meglio descritte in
narrativa dando atto che l’assegnazione finanziaria dei contributi sarà definita a seguito
della verifica delle risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’art. 6 comma 4 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n.
373, le seguenti associazioni:
1. Judo Club 21 Onlus, Strada delle Traverse 53 - 10132 Torino C.F.
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97512800018, euro 3.000,00 pari al 50% del preventivo di spesa di euro 6.000,00
(all.1)
2. ASD Etoile, via Botticelli 151 – 10155 Torino C.F. 97801610011, euro 2.000,00
pari al 46% circa del preventivo di spesa di euro 4.366,00 (all.2);
3. ASD Luna, via Carlo Capelli n. 98 – 10143 Torino - C.F. 97594120012, euro
700,00 pari al 47% circa del preventivo di spesa di euro 1.495,00 (all.3);
4. US Acli Torino, Via Perrone n. 3 bis - 10122 Torino C.F. 97503100014, euro
5.000,00 pari al 77% circa del preventivo di spesa di euro 6.500,00 (all.4);
3)

di stabilire che il contributo concesso sarà revocato nel caso in cui i beneficiari non
presentino, dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro 4
mesi dalla conclusione del progetto;

4)

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa complessiva di
euro 10.700,00 al lordo di eventuali ritenute di legge e la devoluzione dei contributi così
come dettagliati al punto 2;

5)

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 le Associazioni Judo Club 21 Onlus, ASD Etoile, ASD Luna e US Acli
Torino, hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto dell’art.6 comma 2 della
Legge di conversione 30.07.2010 n. 122 del D.L. del 31.05.2010 n.78;
− 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 rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico (all. 5).
− Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 08/02/2016
che si allega in copia (All. 6);
− La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di
accensione dell’impianto di riscaldamento.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
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Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 22

Voti favorevoli
:
n. 22
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI
CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO
D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – MOISO – 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 e votanti

:

n. 22

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

