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CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
21 NOVEMBRE 2018
Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la
seduta del 21 Novembre 2018 ore 19.30 presenti, nell’aula Consiliare del Centro Civico, in
Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, i Consiglieri:
AIME Luca – BORELLO Rosario – D’AGOSTINO Lorenzo – D’ALESSIO Luca DELPERO Stefano - DEMASI Andrea –- FICHERA Maria - FRANCONE Vittorio GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo – LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro –
MARRAS Oliviero - MIANO Massimiliano – OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad PAGLIERO Giovanni – PASQUALI Raffaella – PERA Dario - PETRACIN Noemi.
In totale con il Presidente n. 20 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri: Berno, Guggino, Montaruli, Palumbo, Parmentola.

Con l’assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario: Dr.ssa Piera RAPIZZI

ha adottato in:
SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EURO 1.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE
"LUNA ASD"
PER IL PROGETTO " LUDICO MOTORIA MUSICALE "
APPROVAZIONE. . .
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EURO 1.200,00
ALL'ASSOCIAZIONE "LUNA ASD" PER IL PROGETTO " LUDICO MOTORIA
MUSICALE ". APPROVAZIONE.
Il Presidente Davide RICCA di concerto con la Coordinatrice della II Commissione
Paola PARMENTOLA e il Coordinatore della Sottocommissione Sport Dario PERA, riferisce:
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 201406210/049),
esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373, il quale al cap 3 comma 2
prevede la possibilità di erogare somme di denaro a sostegno di particolari eventi e iniziative a
carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati
dall'Amministrazione di particolare rilievo.
Fra le attività che la circoscrizione intende promuovere, riveste un carattere di particolare
importanza la promozione di iniziative rivolte a soggetti diversabili.
In tale ottica ben si iscrive il progetto
dall’Associazione Luna.

“Ludico Motoria Musicale” pervenuto

Per quanto su esposto, 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 positivamente valutato il
sopra citato progetto.
La finalità del progetto “Ludico Motoria Musicale” è quella di favorire tutti i possibili
miglioramenti dell’espressività sia fisica che psichica dei partecipanti diversabili della fascia
adulta.
L’iniziativa prevede nel periodo 28 novembre – 21 dicembre 2018, con periodicità
bisettimanale, attività di natura musicale e sportiva svolte con l’assistenza di due operatori di
cui uno laureato in scienza motoria e con l’ausilio, per quanto riguarda l’aspetto musicale, di un
musicista che provvederà anche alla scelta del tipo di musica da riprodurre e gli strumenti da
utilizzare.
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Gli interventi non saranno di natura terapeutica ma di tipo ludico motorio lasciando gli
utenti libertà di scelta circa le azioni da intraprendere sempre però coordinate dai due operatori
sopra citati che provvederanno anche ad predisporre un percorso ad hoc per gli utenti.
L’attività verrà svolta nei locali della Cooperativa Paradigma di Via Taggia 25/A che
saranno debitamente attrezzati dall’Associazione stessa.
Ogni seduta avrà durata di un’ora e mezza prevedendo una giornata iniziale dove si farà
la conoscenza degli utenti e una giornata finale in prossimità delle festività natalizie.
Per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione “ LUNA ASD”, con sede in Torino,
Via Carlo Capelli 98 cap. 101246 C.F. 97594120012 ha preventivato la somma di Euro
1.500,00
La Giunta Circoscrizionale, con l’intento di sostenere tali iniziative a carattere
integrativo e di opportunità di socializzazione tra i partecipanti migliorando l’espressività
individuale sia fisica che psichica, 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 positivamente individuato il progetto di cui
sopra (All. 1).
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 la
valorizzazione e la promozione dell’integrazione e la partecipazione della cittadinanza quale
quella oggetto del presente contributo, e che le finalità dello stesso rientrano nei criteri
dell’applicazione del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373,
approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28/9/2015, in vigore dal
1/1/2016; si ritiene, con il presente provvedimento deliberativo, di proporre un contributo
economico di Euro 1.200,00 all’Associazione “ LUNA ASD” al lordo delle eventuali ritenute
di legge se dovute.
Sulla base dell’istruttoria effettuata, la suddetta proposta presenta corretti requisiti
formali e sostanziali, risultando altresì, per i contenuti e le finalità descritte nell’ambito del
progetto, caratteristiche di straordinarietà ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del succitato
Regolamento.
Si ribadisce che non sussiste ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 così come
convertito dalla 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 per
l’incremento delle attività e opportunità di valorizzazione e di promozione dell’inserimento di
soggetti diversabili , tematica che merita di essere sviluppata all’interno della Circoscrizione
tenuto conto anche della scarsità di proposte in tal senso pervenute nell’anno in corso.
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Il progetto è stato presentato in sede di II Commissione di Lavoro e Sottocommissione
Sport in data 25/10/2018.
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;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
-

di approvare il progetto e relativa integrazione, “Ludico Motoria Musicale” presentato
dall’Associazione LUNA ASD con sede legale in Torino, Via Carlo Capelli 98– Cod.
Fiscale 97594120012 che rientra nei criteri dei contributi di cui all’art. 3 comma 2 del
Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2016
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 Settembre 2015 mecc.
n. 2014 06210/049 (All. 1 e 1bis).

-

di individuare, l’Associazione LUNA ASD con sede legale in Torino, Via Carlo
Capelli 98– Cod. Fiscale 97594120012 quale beneficiaria di un contributo di Euro
1.200,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari all’ 80 %, del preventivo di spesa
di Euro 1.500,00

-

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 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.
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-

di dichiarare che il predetto contributo è conforme ai requisiti sostanziali e formali
previsti dal Regolamento 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in
vigore dal 1 gennaio 2016,
e che si tratta di contributi straordinari che
complessivamente non superano il 30% dello stanziamento complessivo del Bilancio
2018, nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato regolamento e dalla
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2018 00148/091 del 17/01/2018
- “Linee programmatiche circoscrizionali e Linee Guida 2018.

-

di dichiarare che trattasi di contributi pubblici corrisposti 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 dei contributo per un importo di Euro 1.200,00 al lordo delle eventuali
ritenute di legge;

-

la devoluzione del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle risorse
effettivamente disponibili del Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Reg.
Municipale nr. 373;
di dare atto che:

-

è stata acquisita la dichiarazione attestanti 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 il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n.
373 approvato con deliberazione del C.C. in data 14.09.2015 n. mecc. 2014 06210/049,
esecutiva dal 28.09.2015 in vigore dal 1/1/ 2016 e della deliberazione del C.C. n. mecc.
2018 00568/024 del 26/02/2018 non ha pendenze di carattere amministrativo nei
confronti della Città;

-

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;

-

di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano, che ha dato il
seguente esito:
Il Consigliere D’Alessio non partecipa al voto.
Presenti

19
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Votanti
Astenuti
Contrari
Favorevoli

6

19
==
==
19

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
-

di approvare il progetto e relativa integrazione, “Ludico Motoria Musicale” presentato
dall’Associazione LUNA ASD con sede legale in Torino, Via Carlo Capelli 98– Cod.
Fiscale 97594120012 che rientra nei criteri dei contributi di cui all’art. 3 comma 2 del
Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2016
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 Settembre 2015 mecc.
n. 2014 06210/049 (All. 1 e 1bis).

-

di individuare, l’Associazione LUNA ASD con sede legale in Torino, Via Carlo
Capelli 98– Cod. Fiscale 97594120012 quale beneficiaria di un contributo di Euro
1.200,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari all’ 80 %, del preventivo di spesa
di Euro 1.500,00

-

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 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 il predetto contributo è conforme ai requisiti sostanziali e formali
previsti dal Regolamento 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in
vigore dal 1 gennaio 2016,
e che si tratta di contributi straordinari che
complessivamente non superano il 30% dello stanziamento complessivo del Bilancio
2018, nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato regolamento e dalla
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2018 00148/091 del 17/01/2018
- “Linee programmatiche circoscrizionali e Linee Guida 2018.

-

di dichiarare che trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da
soggetti terzi e rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
collettività;
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-

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la
devoluzione dei contributo per un importo di Euro 1.200,00 al lordo delle eventuali
ritenute di legge;

-

la devoluzione del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle risorse
effettivamente disponibili del Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Reg.
Municipale nr. 373;
di dare atto che:

-

è stata acquisita la dichiarazione attestanti 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 il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n.
373 approvato con deliberazione del C.C. in data 14.09.2015 n. mecc. 2014 06210/049,
esecutiva dal 28.09.2015 in vigore dal 1/1/ 2016 e della deliberazione del C.C. n. mecc.
2018 00568/024 del 26/02/2018 non ha pendenze di carattere amministrativo nei
confronti della Città;

-

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;

Il Consiglio della Circoscrizione 8, vista l’urgenza, con votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità dei componenti dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

