
Settore Giunta Comunale 2013 00790/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 12 marzo 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 27 febbraio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CENTRO DI 
INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. PROSECUZIONE GESTIONE. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE AUSER 
VOLONTARIATO TORINO. 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 00790/087 
 
 
 Atto n.  14                                           
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

27 FEBBRAIO  2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Elvio GUGLIELMET, , Maurizio MAFFEI, Valerio 
NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 21   Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Luca PIDELLO, 
Massimiliano LAZZARINI 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C4.(ART. 42,COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). CENTRO DI 
INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. PROSECUZIONE GESTIONE. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL’ASSOCIAZIONE AUSER 
VOLONTARIATO TORINO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28. PROSECUZIONE GESTIONE. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 
ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
Con deliberazione  del Consiglio Circoscrizionale del 27 novembre 2006 (n. mecc. 2006 
09183/87) è stato approvato che la gestione del Centro d’Incontro di Piazza Umbria venisse 
effettuata indirettamente attraverso enti o associazioni, conformemente a quanto disposto dall’ 
art. 2 del vigente Regolamento dei Centri di Incontro. Tale procedura si è resa necessaria in 
seguito alle dimissioni di tre dei cinque componenti neo-eletti del Comitato di Gestione  e alla 
conseguente necessità  di continuare a garantire la continuità delle attività che nel Centro si 
svolgevano. 
Si è quindi provveduto, con apposita procedura, all’individuazione del soggetto gestore che è 
risultato essere l’Associazione  AUSER Volontariato Torino.   
 
Il 28 febbraio 2013 si conclude il progetto presentato dall’Associazione Auser Volontariato 
Torino. Per questo motivo la Circoscrizione ha provveduto, conformemente a quanto previsto 
dal Regolamento  Centri d’Incontro, nel mese di dicembre 2012, ad indire  la procedura per le 
elezioni atte a costituire un nuovo Comitato di Gestione. Le candidature degli aventi diritto a 
ricoprire un ruolo all’interno del Comitato stesso dovevano pervenire presso l’ufficio cultura 
della Circoscrizione IV entro il 17 gennaio 2013. 
 
Non essendo pervenuta nessuna candidatura  e al fine di garantire comunque,  la continuità  
delle attività aggregative e sociali del centro stesso,  si ritiene opportuno accogliere il progetto 
presentato l’12 febbraio 2013 prot. n. 1795 dell’Associazione AUSER Volontariato Torino, il 
quale prevede la prosecuzione della gestione del Centro stesso per la durata di due mesi ( marzo 
2013 – aprile 2013), nei giorni del martedì, giovedì, venerdì e sabato, con l’intento di  
continuare a coinvolgere un sempre maggior numero di cittadini, favorendone quindi 
l’aggregazione, al fine di rendere più piacevole e costruttivo l’impiego del proprio tempo 
libero.  
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Obiettivi del progetto in particolare sono: 

• Contrastare ogni forma di solitudine, migliorare la percezione di sicurezza da parte dei 
residenti; 

• Attivare strategie per favorirne la partecipazione e migliorarne la qualità della vita, 
dando anche spazio alla creatività e ai momenti aggregativi per scambiarsi idee ed 
opinioni; 

• Valorizzare il concetto di solidarietà come attenzione all’altro; 
• Promuovere momenti di conoscenza tra vecchi e nuovi residenti del Borgo San Donato 

o che comunque gravitano intorno al Centro di Incontro. 
Le attività che si andranno a realizzare sono quelle già consolidate  presso il Centro di Incontro 
quali il gioco delle bocce, i giochi di società ed i pomeriggi danzanti e saranno articolate su 
quattro giorni la settimana. 
Per la  prosecuzione dell’intero progetto,  l’Associazione AUSER Volontariato Torino, C.F. 
97673810012, con sede legale in Torino, Via Salbertrand 57/25, nella persona del suo 
rappresentante Legale, il Sig. Federico Vittorio ha richiesto un contributo, a parziale copertura 
delle spese di Euro 1.000,00 a fronte di una spesa complessiva prevista di Euro 1.300,00. (All. 
1) 
I rapporti tra la Circoscrizione IV e l’Associazione AUSER Volontariato Torino saranno 
regolati da apposita convenzione, che è parte integrante del presente provvedimento. (All. 2) 
E’ considerato pienamente sussistente 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 ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, teatrali) quali quelle oggetto del presente 
contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza 
collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale e la positiva aggregazione dei 
residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana 
e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 Dicembre 
1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 
17/12/2007. 
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione  della Giunta Comunale n. 
mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 2012 come da presa d’atto del Settore Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori notificata il 18 febbraio 2013. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot.n. 16298 
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dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (All. 3) 
 
Si da atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione “AUSER 
Volontariato Torino “concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 
122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali. Tale dichiarazione è allegata al 
presente provvedimento deliberativo. 
 
Il suddetto progetto è stato esaminato in sede di V^ Commissione in data 14 febbraio 2013. 
 
Tutto ciò premesso; 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 9604113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma II, dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
-    favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
− favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di individuare, con le finalità e le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 

integralmente, l’Associazione AUSER Volontariato Torino con sede legale in Torino, Via 
Salbertrand 57/25, C.F  97673810012 quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00, 
pari a circa il 75% del costo dell’iniziativa , a parziale copertura delle spese necessarie per 
la realizzazione dell’iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attivita' svolte da un soggetto terzo e 
rientranti nei compiti dell'ente locale e nell' interesse della sua collettivita'. 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 Dicembre 
1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 
17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora il costo dell’iniziativa risultasse inferiore a 
quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata al punto 1). Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate; 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2013.  
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3. si dà atto che è stata acquisita la presa d’atto di cui alla circolare “Razionalizzazione e 

controllo della spesa per utenze. Nuove disposizioni operative”, prot. 9649 del 26.11.2012 
;  
 

4. di approvare l’allegato schema di convenzione, che fa parte del presente provvedimento, da 
stipularsi tra la Circoscrizione IV e l’Associazione “AUSER Volontariato Torino”; 

 
5. di dichiarare l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000. 

 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Novo, Segre 
e Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del  voto sono 17. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di individuare, con le finalità e le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 

integralmente, l’Associazione AUSER Volontariato Torino con sede legale in Torino, Via 
Salbertrand 57/25, C.F  97673810012 quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00, 
pari a circa il 75% del costo dell’iniziativa , a parziale copertura delle spese necessarie per 
la realizzazione dell’iniziativa illustrata in narrativa e al lordo di eventuali ritenute di legge; 

Trattasi di contributo pubblico corrisposto a sostegno di attivita' svolte da un soggetto terzo e 
rientranti nei compiti dell'ente locale e nell' interesse della sua collettivita'. 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 Dicembre 
1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 
17/12/2007. 

 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora il costo dell’iniziativa risultasse inferiore a 
quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
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percentuale indicata al punto 1). Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate; 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2013.  
 

3. si dà atto che è stata acquisita la presa d’atto di cui alla circolare “Razionalizzazione e 
controllo della spesa per utenze. Nuove disposizioni operative”, prot. 9649 del 26.11.2012 
;  
 

4. di approvare l’allegato schema di convenzione, che fa parte del presente provvedimento, da 
stipularsi tra la Circoscrizione IV e l’Associazione “AUSER Volontariato Torino”; 

 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
DELIBERA 
 
5. di dichiarare l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________
___  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    

 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 
   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso   
___________________________________________________________________________
___  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 marzo 2013. 
    


	SEDUTA PUBBLICA
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Torino, 11 Febbraio 2013 


Prot. 12/cd 


Alla Circoscrizione 4 


 


al Presidente  


al Coordinatore di V Commissione  


 


Via Servais 5 


10146 Torino 


 


Titolo del progetto: Centro anziani Piazza Umbria Marzo 2013-Aprile2013 


 


AUSER Volontariato di Torino che in questi anni ha svolto attività di socializzazione presso il centro 


Anziani, intende continuare la gestione delle attività dal lunedì alla domenica, il progetto, vuole 


proseguire nel coinvolgimento sempre più ampio di cittadini e renderli consapevoli dell’impegno delle 


Istituzioni per il benessere dei residenti. 


Impegno primario è favorire l’aggregazione dei residenti, promuovendo momenti di aggregazione  per 


rendere più piacevole l’uso del proprio tempo libero. 


 


Obiettivi  


• Contrastare ogni forma di solitudine, migliorare la percezione di sicurezza da parte dei residenti,  


• Attivare strategie per favorire, la partecipazione  migliorare la qualità di vita, dando anche spazio 


alla creatività e allo stare insieme per scambiarsi idee ed opinioni. 


• “colmare” grazie all’esperienza maturata sul campo, il divario tra i bisogni dei cittadini e le 


risposte che la comunità, nel suo complesso, riesce a dare, in modo da svolgere anche un ruolo 


propositivo nei confronti delle istituzioni. 


• Valorizzare il concetto di solidarietà come attenzione all’altro e, quindi, volano di relazioni 


umane più significative in un’epoca in cui lo stile di vita prevalente spinge verso l’individualismo 


e l’indifferenza. 


• Promuovere momenti di conoscenza e di contaminazione tra vecchi e nuovi residenti che 


gravitano nell’area di Piazza Umbria  
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Modalità d’intervento  


Possibilità a sostenere, con un piano d’attività ed iniziative, quelle che sono le 


esigenze e le aspettative dei potenziali utenti del Centro d’incontro  


♦ garantire l’apertura e la chiusura  del Centro d’Incontro  martedì, giovedì e sabato dalle ore 15,.00 


alle ore 19,.00  


♦ gestire il calendario attività e darne comunicazione con cartelli 


♦ garantire e conservare gli arredi presenti nel Centro d’Incontro 


♦  garantire la praticabilità dei n.2 campi da bocce presenti nel Centro d’Incontro 


♦ n.1 festa in occasione delle festività pasquali  


♦ provvedere alla custodia delle chiavi del Centro d’Incontro 


♦ assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite.  


♦ segnalare alla Circoscrizione eventuali esigenze che possano essere necessarie al funzionamento del 


Centro d’Incontro 


♦ far rispettare l’art.8 del Regolamento dei Centri d’Incontro e segnalare alla Circoscrizione eventuali 


inosservanze del predetto articolo da parte dei frequentanti il centro. 


♦ attività previste per il 2013: 


− Intrattenimenti danzanti in occasioni delle festività pasquale. 


 


 


GESTIONE del PROGETTO 


 


• Impiego di volontari iscritti all’Associazione che provvedono all’apertura/chiusura del Centro  


• Impiego di volontari/animatori che coordinano le attività culturali, aggregative e ricreative 


• Impiego di volontari, qualora se ne ravvisi la necessità, per attività (convegni) su temi di interesse 


generale. 


• Impegno di personale qualificato per le attività 


I volontari riceveranno un rimborso per spese vive come da art. 2 Legge 266/91. 
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C4 


Budget analitico dei costi di realizzazione  - Piazza Umbria  periodo marzo 2013 - Aprile 2013 


 


 


 


Rimborso volontari per apertura e chiusura centro 650,00 


Coordinamento progetto e personale di segreteria 


Skede telefoniche per volontari impegnati nel progetto 


 


283,00 


60,00 


 


Spese per Convivialità e feste 200,00 


Spese SIAE 100,00 


TOTALE 1.300,00 


€ 1.000,00 contributo richiesto alla Circoscrizione 4 


€ 300,00 coprogettazione a carico di AUSER Volontariato Torino 
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Torino, 11 Febbraio 2013 


Prot. 12/cd 


Alla Circoscrizione 4 


 


al Presidente  


al Coordinatore di V Commissione  


 


Via Servais 5 


10146 Torino 


DOMANDA DI CONTRIBUTO 


Ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n. mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 


s.m.i. Reg. 206) 


 


Il sottoscritto Vittorio FEDERICO, consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza 


dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 


445 del 28/12/2000, 


DICHIARA 


 


di essere nato a Pettorano sul Guzio (AQ) il 06/04/46 


di essere residente in Orbassano Via Rosselli 44 


C.F. FDRVTR46D06G524N cell. 335 8488982 


di essere Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione AUSER Volontariato di Torino 


con sede legale in Torino Via Salbertrand 57/25 10146 Torino tel. 011 7750511 fax 011 7750529 


e-mail: tandem@ausertorino.it  


Codice fiscale n° 97673810012,  


DICHIARA INOLTRE 


• Che l’associazione si è costituita il 7 marzo 2006 con scrittura privata registrata all’Agenzia delle 


Entrate-  


• che l’Associazione è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni dal  25/7/2006 n° 06 


05651/01  


o Iscritta Registro Regionale sezione Provinciale delle Associazioni di Volontariato n. 193-


551273/2006 del 21/12/2006 


• che l’associazione non ha fini di lucro e che l’iniziativa che si intende realizzare rientra nei fini 


istituzionali del Comune, così come previsto dall’art.1 del regolamento per le modalità di 


erogazione dei contributi, in quanto si tratta di: 


o attività umanitaria socio-assistenziali; 


o promozione della solidarietà nazionale. 


• Di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 
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CHIEDE 


Di beneficiare di un contributo finanziario di € 1.000,00 (mille/00) a parziale copertura delle spese per la 


realizzazione del progetto “centro anziani piazza umbria Marzo 2013-Aprile 2013”, descritto in allegato, 


che si svolgerà dal 1/3/13 al 30/04/13 e che verrà realizzata conformemente all’allegato progetto. 


Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa si prevede una spesa di € 1.300,00 e un’entrata di € 0. 


 


DICHIARA INOLTRE 


 


· Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa ad altri Enti 


Pubblici, Istituti di credito, Fondazione o imprese private nonché ad altre Circoscrizioni o al Comune; 


· Che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 


dell’organizzazione ; 


· Che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche; 


o Ovvero che vi è l’impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine 


di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione,etc. (ai 


sensi dell’art. 1 comma 2 del Regolamento dei Contributi) 


· Di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra le 


spese effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con 


decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente (art. 4 comme 3 regolamento); 


· Di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell’iniziativa 


risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 


applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l’iniziativa. 


Ugualmente il contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed 


entrate effettive è inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte; 


· Di essere a conoscenza che, la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente 


revocata, con il recupero dell’eventuale somma versata, qualora le iniziative o le manifestazioni siano 


realizzate in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere 


architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di 


favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, l’audizione, etc. (art.4 comma 4 


regolamento per le modalità di erogazione dei contributi); 


· Di aver preso attenta visione della “nota informativa per le Associazione per la liquidazione dei 


contributi”  
 


DICHIARA INOLTRE 
 


Che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


· non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73, in quanto 


l’iniziativa per cui è stato richiesto è senza fini di lucro ed è svolta per il perseguimento dei propri fini 


istituzionali, e nell’ambito dell’attività, non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
 


SI IMPEGNA 
 


· A presentare entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa dettagliato ed esatto rendiconto delle 


spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 


dell’attività; 


· A presentare, copie delle pezze giustificative relative alla totalità delle spese preventivate per la 


realizzazione dell’iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale 


nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza 
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temporale compresa tra 30 gg. Antecedenti e 30 gg. Successivi allo svolgimento dell’iniziativa, tra 


spesa e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell’allegata nota informativa; 


· A presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che 


le associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 


obblighi di legge; 


· A richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo 


svolgimento della manifestazione; 


· A concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell’iniziativa, compreso l’utilizzo 


del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città; 


· A tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in rerlazione a qualsiasi degli aspetti 


giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell’iniziativa o della manifestazione (art.5 


regolamento dei contributi). 


DICHIARA ALTRESì 


Che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa del dettagliato ed esatto 


rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo 


svolgimento dell’attività svolta, costituisce soppravvenuta mancanza di interesse all’erogazione del 


contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 


 


Allega alla presente domanda: 


1. descrizione dettagliata dell’iniziativa; 


2. dettagliato preventivo di spesa 


3. breve scheda descrittiva dei requisiti dell’organizzazione;(già a Vostre mani) 


4. copia fotostatica dello Statuto e dell’Atto costitutivo;(già a Vostre mani) 


5. copia fotostatica del documento di identità per Presidente/legale Rappresentante. 


 


Il Presidente e Legale Rappresentante 


Vittorio FEDERICO 


 


 
______________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
 
1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all’erogazione del contributo finanziario; 
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di tutelare 


e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 
3. il conferimento dei dati è necessario per la  concessione del contributo richiesto pertanto la mancata indicazione 


comporta l’impossibilità di concedere il contributo stesso; 
4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 
5. i dati stessi  saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 118/2000 e  del 


Dl.gs n.267/2000 e sul sito internet di questa Publica Amministrazione; 
6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la 


conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 


7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione IV. 
         


Firma__________________________________ 
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Alla Circoscrizione 4 


 


al Presidente  


al Coordinatore di V Commissione  


 


Via Servais 5 


10146 Torino 


 


 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 


 


Il sottoscritto Vittorio FEDERICO in qualità di legale rappresentante di AUSER VOLONTARIATO TORINO  


C.F. 97673810012, consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli 


atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a AUSER 


Volontariato Torino in quanto: 


 


� ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


� università 


� ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


� camera di commercio 


� ente del servizio sanitario nazionale 


� ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


� ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


 ONLUS 


� associazione di promozione sociale 


� ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su 


proposta del Ministero vigilante 


� società 


 


 


 


  Data          Firma 


 11 Febbraio 2013         


 







 


 


Auserprogettoeistanza.doc 


 
 
 
 


 
 


























