MECC. N. 2019 01431/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 44

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 20 MAGGIO 2019 – ORE 17,00
La Giunta della Circoscrizione 7, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del
Centro Civico in corso Vercelli 15, alla presenza del Presidente Luca DERI e dei
Coordinatori:
CRISPO Michele

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio,
Economato, Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro,
Attività Produttive)

D’APICE Ferdinando

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo
Libero, Gioventù).

AUSILIO Ernesto

III Commissione (Sanità,Servizi Sociali,Integrazione,Quartieri)
Vice Presidente

CREMONINI Valentina

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori
Pubblici Ambiente, Mobilità)

in totale con il Presidente n. 5 componenti della Giunta presenti;
con l’assistenza della Segretaria: Dr.ssa Laura CAMPEOTTO
ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE.
PROGETTO "AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA, ALL'EDUCAZIONE STRADALE E
ALLA MOBILITA' ECO-SOSTENIBILE". APPROVAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO
DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) INIZIATIVE RIVOLTE
ALLE
SCUOLE.
PROGETTO
"AVVICINAMENTO
ALLA
SICUREZZA,
ALL'EDUCAZIONE STRADALE E ALLA MOBILITA' ECO-SOSTENIBILE".
APPROVAZIONE
CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 1.500,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO
Il Presidente Luca Deri, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Ferdinando
D’Apice, riferisce.
Il Consiglio della Circoscrizione 7, in esecuzione al Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e altri benefici economici, n° 373, ( approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), ha approvato, in data 03 dicembre 2018 n. mecc.
2018 05725/090, le linee guida per la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019. Al
provvedimento è stata data immediata e adeguata pubblicizzazione sul sito internet della
Circoscrizione.
Il provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del sopra richiamato Regolamento, è finalizzato
all’acquisizione, da parte dei soggetti previsti dall’articolo 4 del medesimo Regolamento, di
istanze di contributo economico per la realizzazione di attività e iniziative sul territorio per l’anno
2019 al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della
Costituzione.
Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione delle linee guida, così come stabilito
dall’art. 6 comma 2 del citato Regolamento, è pervenuto alla Circoscrizione, con nota prot. n.
862 del 1 febbraio 2019, il progetto presentato dall’Associazione Scooter Sicuro denominato
“Avvicinamento alla sicurezza, all’educazione stradale e alla mobilità eco-sostenibile” che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1).
Il progetto prevede di effettuare nel periodo da marzo a giugno 2019 , giornate di
formazione alla guida sicura ed ecologica, alla legalità e ai comportamenti corretti da tenere in
strada ed è destinato agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della
Circoscrizione (I.C. Regio Parco, Gobetti Marchesini –Casale-Arduino sede e succursale,
Guarino Guarini, I.C. Gozzi Olivetti, I.I.S. Sella-Aalto-Lagrange).
.
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Con la citata nota del 01/02/2019 (prot. 862), l’Associazione Scooter Sicuro ha richiesto un
contributo finanziario per lo svolgimento dell’iniziativa di euro 1.500,00 a parziale copertura
della spesa complessiva di euro 1.950,00.
L’Associazione è iscritta al registro delle Associazioni del Comune di Torino dal 2011.
Considerato la valenza educativa dell’iniziativa, la Circoscrizione intende individuare
l’Associazione “Scooter Sicuro” con sede legale in Via Aurelio Saffi 2, Torino, C.F.
97718170018 quale beneficiaria di contributo di euro 1.500,00 al lordo di eventuali ritenute di
legge, pari al 76,92% del preventivo di spesa di euro 1.950,00.
Il contributo economico proposto rientra nei criteri dettati dal sopra citato Regolamento n.
373, approvato e sono da intendersi riferiti al bilancio 2019 coprendo le spese necessarie per lo
svolgimento delle attività previste nel corso dell’anno corrente.
Qualora in fase di presentazione del consuntivo e previa verifica delle eventuali entrate,
la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del Dl 78/2010 convertito con
modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo il
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a
pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principi di sussidarietà dell’ art. 118 comma 4
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito educativo.
La presente deliberazione è assunta in conformità agli indirizzi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale avente oggetto “ Funzioni esecutive della Giunta su
indirizzi e su atti di programmazione” del 03/12/2018 n. mecc. 2018 05726/090 i.e.
Il progetto è stato discusso nella II commissione del 27 marzo 2019.
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;
visto l’art. 28 comma 3 del Regolamento n. 374 che attribuisce alla Giunta
circoscrizionale le funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione
delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 03 dicembre 2018 n.mecc. 2018
05726/090 i.e.;
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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,
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il
progetto descritto in narrativa “Avvicinamento alla sicurezza, all’educazione stradale e alla
mobilità eco-sostenibile ” che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

2)

di individuare l’Associazione Scooter Sicuro con sede legale in Via Aurelio Saffi 2,
Torino, C.F. 97718170018 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00 , al lordo di
eventuali ritenute di legge, pari al 76,92% del preventivo di spesa di euro 1.950,00 per la
realizzazione del progetto “Avvicinamento alla sicurezza, all’educazione stradale e alla
mobilità eco-sostenibile ” svoltosi nel periodo febbraio – giugno 2018 dando atto che
l’assegnazione finanziaria del contributo 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;

3)

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa di euro 1.500,00
al lordo di eventuali ritenute di legge e la devoluzione del contributo in oggetto come
stabilito al punto 2;

4)

di stabilire che il contributo concesso potrà essere revocato nel caso il beneficiario non
presenti dettagliato rendiconto di tutte le eventuali entrate e di tutte le spese, entro 4 mesi
dalla conclusione del progetto;

5)

di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
Si dà atto che:
è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2
del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010, allegata al presente
provvedimento all’interno del progetto;
il contributo concesso rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di
erogazione dei contributi, e di altri benefici economici n. 373, approvato e facente parte
integrante della deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. mecc.
2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;
il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità
di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n.mecc. 2019 00818/24
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del 25/03/2019, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
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.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 3
del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

