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CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8
SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO
NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

Doc. n. 9/2019

CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
30 SETTEMBRE 2019

La Giunta della Circoscrizione 8, convocata nelle prescritte forme, il giorno 30
SETTEMBRE 2019 alle ore 09.15 presenti nella sede del Centro Civico, in Torino,
C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, i Coordinatori:
LUPI Alessandro

PARMENTOLA Paola

Risultano assenti i Coordinatori D’AGOSTINO Lorenzo e MIANO Massimiliano
Con l’assistenza della Dirigente di Area Dr.ssa Piera RAPIZZI con funzioni di Segretario

ha adottato
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - PROGETTO " TENNIS E TENNIS TAVOLO D_ARGENTO " - CONTRIBUTO PER
EURO 2.020,00 ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE A.S.D.. – APPROVAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTOFILADELFIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - PROGETTO " TENNIS E TENNIS TAVOLO D_ARGENTO " CONTRIBUTO PER EURO 2.020,00 ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE A.S.D.. APPROVAZIONE
Il Presidente Davide Ricca, di concerto con la Coordinatrice della II Commissione di
Lavoro Permanente Paola Parmentola e il Coordinatore alla Sottocommissione Sport Dario Pera,
riferisce:
il Consiglio della Circoscrizione 8, 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 (mecc. 201406210/049, esecutiva dal 28
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), ha approvato in data 20 febbraio 2019 le “Linee
Guida” per l’anno 2019 (n. mecc. 2019 0599/091).
Tale approvazione si è resa necessaria, ai sensi dell’art. 6 del sopra richiamato
Regolamento, al fine di acquisire, da parte dei soggetti previsti dall’articolo 4 del medesimo
Regolamento, 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.
Successivamente, con determinazione dirigenziale nr. mecc. 2019 40863/091 del
27/02/2019, la Dirigente di Area ha approvato, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del succitato
Regolamento, la pubblicazione delle “Linee Guida – anno 2019” con decorrenza dal 27 febbraio
fino al 15 aprile 2019 incluso, periodo entro il quale i soggetti interessati hanno potuto presentare
i progetti e le relative richieste di finanziamento.
Entro i termini stabiliti è pervenuta alla Circoscrizione, la proposta dell’Associazione
KAPPADUE ASD che prevede la realizzazione di iniziative di natura aggregativa/associativa
rivolte anche ai non associati principalmente over 60, sia neofiti che praticanti attivita’sportive
Il programma complessivo di tali iniziative, risulta pienamente inserito tra le attività
enunciate all’interno delle succitate “Linee Guida – anno 2019” nell’ambito delle attività della II
Commissione Sport.
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Pertanto la Giunta Circoscrizionale, in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto
della Città di Torino e in conformità con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione
dei contributi della Città di Torino, ha individuato il progetto pervenuto dall’Associazione
KAPPADUE ASD dal titolo: “ TENNIS E TENNIS TAVOLO D’ARGENTO”. Il progetto
rivolto a persone over 60, prevede cicli di 5 lezioni di un’ora ciascuno con inizio nel mese di
maggio e da concludersi entro il mese di settembre, con eventi sportivi di natura aggregativa /
associativa consistenti in gare amatoriali abbinate ad un riconoscimento di partecipazione al
termine del ciclo di incontri . Il progetto si attuerà presso l’impianto sportivo denominato Tennis
Millefonti e per quanto concerne i rinfreschi nel bar interno della sede sociale . Il preventivo
complessivo, che non prevede entrate, è pari ad euro 2.525,00( all. 1 ).
Sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Sport, il suddetto progetto risulta essere
conforme ai requisiti formali e sostanziali richiesti dalla pubblicazione delle “Linee Guida –
Anno 2019.
Considerato 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 e in mancanza di intervento istituzionale diretto, per l’incremento delle
iniziative a valore ludico/sportivo e aggregativo proposte ai residenti della Circoscrizione 8 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 dell’immagine per l’ente pubblico.
Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo offerte ai
cittadini, nonché la positiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi
proficuamente sussidiari dell’ente, nell’erogazione alternativa del servizio.
Si dà atto che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 comma 4bis del vigente
Regolamento del Decentramento la presente deliberazione viene trasmessa, preventivamente
all’adozione dello stesso, alla competente Commissione di Lavoro per una verifica di conformità
agli indirizzi consiliari.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lg.vo
n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti gli articoli 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l’art. 28 del Regolamento del Decentramento n. 374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle
Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile.
Con voti unanimi espressi in forma palese
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
- di approvare il progetto presentato dall’ Associazione KAPPADUE ASD che rientra nei
criteri dei contributi di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici n. 373/2015;
-

di individuare, per la realizzazione del progetto “Tennis e tennis tavolo d’argento”,
l’Associazione KAPPADUE ASD con sede in viale P. THAON di Revel 10 cap10126
Torino, C.F. 08870830018, quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.020,00 al lordo
delle eventuali ritenute di legge, di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73, pari a circa il 80% del
preventivo di spesa, che non prevede entrate, di Euro 2.525,00 (All. 1);
- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come
previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014
06210/049 del Consiglio Comunale del 14.09.2015, esecutiva dal 28.09.2015, in vigore
dal 1 gennaio 2016
Il suddetto contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione
qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del
progetto;

-

di dichiarare che trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da
soggetti terzi e rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
collettività;

-

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione del contributo per un importo complessivo di Euro 2.020,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge;

-

la devoluzione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle
risorse effettivamente disponibili del Bilancio 2019, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Reg.
Municipale nr. 373;

-

-

di dare 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;
è stato verificato che l’Associazione KAPPADUE ASD ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e della
deliberazione C.C. nr. mecc. 2019 00818/24 del 25/03/2019, non ha pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città;
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-

il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nei presupposti per la
valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal
Dirigente Area Circoscrizionale (All. 2);

-

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

Si dichiara, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese all’unanimità dei presenti, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.

