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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
         
 
OGGETTO: PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011-2012 - DRUGS ON STREET 
CONTROL. PROGETTO FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE ANTIDROGA. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Antidroga ha 
individuato nell’ambito del progetto quadro NNIDAC 2011-2012, quale centro 
collaborativo-ente affidatario del progetto il Consorzio Universitario di Economia Industriale 
e Manageriale (CUEIM).  

Nel quadro di dette attività è stato approvato uno specifico progetto da svolgersi in 
collaborazione con il Comune di Torino e con la Prefettura della Provincia di Torino.  

Il progetto prevederà un adattamento alle specifiche caratteristiche territoriali dell’area 
metropolitana torinese delle linee progettuali e del programma di azioni del sopra citato 
progetto quadro ai fini di realizzare un incisiva attività di prevenzione dell’incidentalità 
stradale, notturna, alcool e droga correlata.  

L’attività programmata come da allegato progetto (all. 1) prevede una spesa di Euro 
75.836,62. Detta spesa sarà interamente finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
sulla base dei controlli effettuati dal CUEIM, secondo le seguenti modalità: 
- un importo pari ad Euro 45.501,97 verrà erogato entro 30 giorni dalla comunicazione di 

avvio delle attività da parte della Città; 
- il restante importo pari ad Euro 30.334,65 corrispondente al 40% del finanziamento verrà 

erogato dopo 12 mesi, a fronte della valutazione positiva da parte del CUEIM del report 
delle attività e della rendicontazione finanziaria relativa alla prima trance.    
La convenzione sarà efficace a decorrere dalla data della formale stipulazione con invio 

da parte del Comune, entro i 30 giorni successivi, della lettera di notifica dell’avvenuta 
approvazione e durerà per un periodo di due anni.  

L’iter amministrativo previsto prevede l’approvazione del progetto con deliberazione 
della Giunta Comunale. Sulla base delle linee guida del progetto quadro è stato previsto uno 
specifico programma di attività con relativo preventivo delle spese da sostenere nell’ambito 
della somma finanziata dalla presidenza del consiglio. (all. 2). 

Occorre, pertanto, provvedere all’approvazione del progetto complessivo ai fini del 
perfezionamento delle ulteriori procedure.  

Si attesta che la presente iniziativa non rientra a quanto previsto dalla circolare n. 16298 
del 19/12/2012 (all. 3). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi espressi in forma palese; 

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il 

progetto quadro NNIDAC 2011-2012, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante, secondo quanto ivi dettagliato, per un finanziamento complessivo di Euro 
75.836,62; e la stipulazione della convenzione predisposta dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Antidroga, che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

2) di approvare il programma di attività previsto nell’ambito del progetto di cui al punto 1) 
ed il preventivo delle spese da finanziarsi a carico della Presidenza del consiglio dei 
Ministri per la somma complessiva di cui al punto 1); 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione del suddetto progetto e gli 
affidamenti di servizi e forniture necessarie per la realizzazione di quanto previsto, 
nonché l’accertamento, l’incasso del finanziamento erogato e dei connessi provvedimenti 
di spesa; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Vicario 
Alberto Gregnanini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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.), 
dall’11 maggio 2013. 
 

 
    

















































