
Settore Giunta Comunale 2013 03041/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  17 settembre  2013   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 9 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE 
GIOVANILI. ESTATE ADOLESCENTI 2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 DI CUI EURO 3.000,00 CON I FONDI DELLA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI ED EURO 1.500,00 CON I FONDI DELLA 
DIREZIONE GIOVENTÙ. 
 
Il Sindaco 
 
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 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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 MECC. N. 2013 03041/087 
 
 
 Atto n.  101                                
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

9 SETTEMBRE 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Alessandro BOFFA 
FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE, Sara GRIMALDI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   18  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Gualtiero Remo BARTOZZI,  Elvio GUGLIELMET, 
Massimiliano LAZZARINI, Armando FANTINO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Andrea RONCAROLO. 
 
 
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). POLITICHE 
GIOVANILI. ESTATE ADOLESCENTI 2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00. DI CUI EURO 3.000,00 CON I FONDI DELLA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI ED EURO 1.500,00 CON I FONDI DELLA 
DIREZIONE GIOVENTU’. 
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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) 
POLITICHE GIOVANILI. ESTATE ADOLESCENTI 2013. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00 DI CUI EURO 3.000,00 CON I 
FONDI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI ED EURO 1.500,00 CON I FONDI 
DELLA DIREZIONE GIOVENTÙ.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
  La Circoscrizione IV, in questi anni, si è fortemente impegnata nella promozione e nella 
realizzazione di interventi e di azioni volti a sostenere il protagonismo giovanile, al fine di 
contribuire allo sviluppo delle attività culturali e alla qualificazione del tessuto urbano. 
 

Si è inteso così promuovere politiche giovanili tese a sviluppare e a consolidare tra i 
giovani processi di autodeterminazione e di partecipazione, per sostenere la loro capacità 
progettuale e crativa,  per favorire il formarsi di nuove realtà associative e aggregative, nonché 
il consolidamento ed il rafforzamento dei quelle già esistenti. 
 

In tale contesto si inserisce l’intento di realizzare, anche per l’anno 2013, attività 
aggregative, culturali e sportive rivolte agli adolescenti della Circoscrizione, con il sostegno 
della Direzione Servizi Educativi e della Direzione Gioventù.  

 
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli adolescenti e delle loro famiglie punti 

di riferimento decentrati a livello territoriale, affidabili, gratuiti, dove i ragazzi, in età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni, possano frequentare nel periodo estivo, al termine dell’anno scolastico, 
attività gratuite ad essi dedicate e/o trascorrere il loro tempo libero in spazi protetti. 
 

In data 12 giugno 2013  prot. n.7372, l’ Associazione Tedacà, con le altre realtà coinvolte, 
quali: Associazione Minollo–Non più da soli, Associazione GIOC, Associazione Polisportiva 
dilettantistica San Donato, Associazione Sportiva dilettantistica Safa Atletica e la Cooperativa 
Sociale Valpiana, hanno presentato il progetto denominato “Restate in Cartiera 2013” (all. 1) 

   
Il suddetto progetto prevede la realizzazione, presso la sede del Centro del Protagonismo 

Giovanile di via Fossano 8, in gestione ai soggetti citati (delibera n. mecc. 2012 06109/87), di 
attività laboratoriali artistico, culturali, ludico e sportive, dal 18 giugno al 12 luglio 2013, nei 
giorni di martedì, mercoledì  e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18.30. 
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Per lo svolgimento della  suindicata iniziativa l’Associazione Tedacà,  in qualità di capofila 
del progetto, (C.F. 97624630014), con sede legale in Torino, via Rieti 51,  ha richiesto, nella 
persona del legale rappresentante Valentina Aircardi, un contributo finanziario di Euro 
2.000,00 pari a circa l’80% del costo dell’iniziativa preventivato in Euro 2.500,00.  

 
Il  contributo  di Euro 2.000,00 è così ripartito: 
- Euro 1.000,00  a carico della Circoscrizione IV; 
-  Euro 1.000,00  a carico della  Divisione Servizi Educativi,  che  con nota del 25 giugno 

2013 prot. n.58 (all.2) ha  autorizzato  la Circoscrizione 4 all’utilizzo della  predetta 
somma. 

 
Nell’ambito delle politiche rivolte agli adolescenti rientra anche il progetto “Piazza 
Ragazzabile_Circ. IV 2013”, presentato dall’Associazione Jonathan con altre realtà 
associative territoriali quali A.G.E.S.C.I Gruppo Scout Torino 3, Associazione Solea e la  
Cooperativa Sociale San Donato s.c.s con nota dell’11 giugno 2013 prot. 7316 (all. 3) 

 
 Tale progetto, nato a seguito della sperimentazione avviata nella Circoscrizione 4 

nell’anno 2012 con ottimi risultati , ha l’obiettivo di favorire l’incontro degli adolescenti con il 
mondo adulto attraverso attività socialmente riconosciute di ecologia urbana, nonché di 
valorizzare il loro potenziale e di rispondere al loro bisogno di essere riconosciuti dal mondo 
adulto come soggetti in grado di dare un contributo significativo al contesto in cui vivono. 
 

Anche la collaborazione avviata con il Liceo Cattaneo attraverso il progetto CAMPUS di 
Eco Progett-Azione urbana realizzato nell’anno scolastico 2012-13 ha fatto emergere 
l’interesse di diversi studenti a partecipare al progetto Piazza Ragazzabile 2013 e , a tale scopo, 
è pervenuta una lettera di adesione al progetto da parte del Liceo sopraccitato e acquisita a prot. 
n. 7385 del 12 giugno 2013. 

 
Il progetto Piazza Ragazzabile, successivamente alla sua candidatura nel Bando di 

coprogettazione 2012 del Centro Servizi per il Volontariato IdeaSolidale di Torino, potrà 
beneficiare di alcuni servizi i cui costi saranno sostenuti direttamente dal suddetto Centro 
Servizi per un importo di Euro 4.980,00. 
 

Per lo svolgimento della  suindicata iniziativa l’Associazione Jonathan,  in qualità di 
capofila del progetto, (C.F. 97586380012), con sede legale in Torino, via Carlo Capelli 46/a,  
ha richiesto, nella persona del legale rappresentante Giovanna Vernero, un contributo 
finanziario di Euro 5.000,00 pari all’ 35% della spesa  dell’iniziativa preventivata in Euro 
5.780,00. 

 
Con successiva nota del 21 giugno 2013 prot. n.3 l’Associazione Jonathan ha presentato 

un’integrazione al progetto per consentire ad ulteriori 6 ragazzi, iscritti come riserva, di 
partecipare all’iniziativa, richiedendo un contributo di Euro 500,00 pari a circa il 78% della 
spesa dell’iniziativa preventivata in  Euro 640,00. (all. 4) 

L’intera iniziativa  si è svolta tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2013 con una durata 
complessiva di tre settimane e con sede operativa all’Ecomuseo Urbano di via Medici 28. Si 
prevede il coinvolgimento di n. 30 ragazzi/e dai 14 ai 17 anni. 

Il  contributo complessivo di Euro 5.500,00  è così ripartito: 
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- Euro 2.000,00  a carico della Circoscrizione 4; 
-  Euro 2.000,00  a carico della  Divisione Servizi Educativi  che  con nota del 25 giugno 

2013 prot. n.58 (all. 2) ha  autorizzato  la Circoscrizione all’utilizzo della  predetta 
somma. 

- Euro 1.500,00  a carico della Direzione Politiche Giovanile che con nota del 21 giugno 
2013 prot.n. 4 (all. 5) ha  autorizzato la Circoscrizione 4 all’utilizzo della predetta 
somma. 

 
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 ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del 
territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle iniziative, offerte agli adolescenti, quale 
quella oggetto del presente contributo,  si evidenzia la  preminente finalità di interesse collettivo 
per la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai giovani, l’effettiva e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui Settore Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come  da notifica del  26 giugno 2013. 
 
A tal fine si indicano di seguito i riferimenti delle utenze riportati nella concessione relativi 
all’Ecomuseo Urbano di Via Medici 28: 
 
- utenza elettrica : contratto 21063712 
- nr. impianto: 1050062897 
- codice presa: 183884500 
- POD IT020e00169051 
- utenza idrica; codice  utente 0020802001 
- riscaldamento: matricola misuratore 421000015 
- PDR 09951202504641 

 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 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. 6) 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.  
La V Commissione ha esaminato il suddetto progetto nella commissione del 13 giugno 2013. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
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giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;  
Dato atto che i pareri di cui agli artt. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica;  
- favorevole sulla regolarità contabile;  

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano interamente, i 
progetti “Restate in Cartiera 2013” e “Piazza Ragazzabile 2013” relativi alle attività 
estive dedicate agli adolescenti che si realizzeranno nel territorio della Circoscrizione 4; 

 
2. di individuare l’Associazione Tedacà, (C.F. 97624630014) con sede legale in Torino, via 

Rieti 51, in qualità di capofila del progetto, quale beneficiaria di contributo  di Euro 
2.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa  “Restate in Cartiera 2013” . Il contributo è 
così ripartito: 

 
− Euro 1.000,00 a carico della Circoscrizione 4; 
− Euro 1.000,00. a carico della  Divisione Servizi Educativi,  che  con nota del 25 giugno 

2013 prot. n.58 ha  autorizzato  la Circoscrizione all’utilizzo della  predetta somma. 
Tale somma  dovrà essere imputata al codice d’intervento n.1100405 del bilancio 2012, 
cap.88820 art.2 “Progetti legge 285/97” – Trasferimenti ed erogazioni – vedasi cap 6360 
Entrata Piano Adolescenti, fondi conservati nei residui (Impegno di conservazione fondi 
n.2012 13577). Si tratta di spesa totalmente finanziata con i fondi erogati dal Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche  Sociali (ex Lege 285/97), introitati al codice di risorsa n.2010086, 
cap entrata 6360 “Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali – Progetti legge 
285/97 – vedasi capp.88800-88810-88820 spesa con determinazione 2012/65535 del 
22,06.2012; 
 
3. di individuare l’Associazione Jonathan (C.F. 97586380012) con sede legale in Torino, via 

Capelli 46/a, in qualità di capofila del progetto, quale beneficiaria di contributo di Euro 
5.500,00 per la realizzazione del progetto “Piazza Ragazzabile_Circ. IV 2013”. Il 
contributo è così ripartito: 

 
 -    Euro 2.000,00 a carico della Circoscrizione 4; 

 
-  Euro 2.000,00 a carico della  Direzione Servizi Educativi,  che  con nota del 25 giugno 

2013 prot. n.58  ha  autorizzato  la Circoscrizione 4 all’utilizzo della  predetta somma . Tale 
somma dovrà essere imputata al codice d’intervento n.1100405 del bilancio 2012, cap.88820 
art.2 “Progetti legge 285/97” – Trasferimenti ed erogazioni – vedasi cap 6360 Entrata Piano 
Adolescenti, fondi conservati nei residui (Impegno di conservazione fondi n.2012 13577). Si 
tratta di spesa totalmente finanziata con i fondi erogati dal Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche  Sociali (ex Lege 285/97), introitati al codice di risorsa n.2010086, cap entrata 6360 
“Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali – Progetti legge 285/97 – vedasi 
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capp.88800-88810-88820 spesa con determinazione 2012/65535 del 22,06.2012; 
− Euro 1.500,00  a carico della  Direzione Gioventù che con nota del 21 giugno 2013 prot.n.4, 

ha autorizzato la Circoscrizione 4 all’utilizzo dei fondi conservati sui residui del bilancio 
2012 (Impegno di conservazione fondi n.2012 13583; indicando che la somma predetta 
dovrà essere imputata al codice d’intervento n.1100403 del bilancio 2012, cap.88820 art.1 
“Progetti legge 285/97” – Trasferimenti ed erogazioni – contributi. e che si tratta di spesa 
totalmente finanziata con i fondi erogati dal Ministero del lavoro, Salute e Politiche  Sociali 
(ex Lege 285/97), introitati al codice di risorsa n.2010086 dal bilancio 2012, cap, entrata 
6360. 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 La liquidazione di detti contributi avverrà a fronte di relazione scritta sulle attività svolte e 
rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’intero progetto. 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 
 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione del contributo, con le modalità previste ai precedenti punti 2) e 3); 
 
5. di approvare l’allegata convenzione (all. 7) che fa parte integrante del presente 

provvedimento, che sarà sottoscritta tra la Circoscrizione IV e l’Associazione Jonathan. 
Tale convenzione prevede la messa a disposizione dei locali dell’Ecomuseo Urbano di Via 
Medici 28 a titolo gratuito e ad uso  non esclusivo con le seguenti modalità: 

 
− dalla sottoscrizione della convenzione  sino al 31 luglio 2013  dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
− dal 1 settembre 2013 sino al 31 maggio 2014 per le giornate di mercoledì dalle ore 15.00 

alle ore 18.00  e di venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00  
Le modalità di utilizzo sono anche conformi all'art. 5 del Regolamento per la concessione dei 
locali della Circoscrizione IV, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 17 ottobre 2005 
n. mecc. 200507867/87 - modificato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 
11 giugno 2007 n. mecc. 200703680/87 - trattandosi di progetti di cui all’art. 5 - punto 2 - 
comma c fatto salvo quanto previsto al punto 1 - commi a, b, c e d in conformità a quanto 
disposto all’art. 5 al punto B3 e fatti salvi i punti A1, A2, A4 e A5 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). 
L’uso gratuito del locale comporta per l’Associazione un minor onere indicativamente 
quantificabile in Euro 3.970,00 secondo le tariffe vigenti 
 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 

http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_00545.rtf
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Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset e Segre per 
cui  i  Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI:13 
VOTI FAVOREVOLI:13 
ASTENUTI: 3 (Novo- Aldami-Maffei) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano interamente, i 

progetti “Restate in Cartiera 2013” e “Piazza Ragazzabile 2013” relativi alle attività 
estive dedicate agli adolescenti che si realizzeranno nel territorio della Circoscrizione 4; 

 
2. di individuare l’Associazione Tedacà, (C.F. 97624630014) con sede legale in Torino, via 

Rieti 51, in qualità di capofila del progetto, quale beneficiaria di contributo  di Euro 
2.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa  “Restate in Cartiera 2013” . Il contributo è 
così ripartito: 

 
−    Euro 1.000,00 a carico della Circoscrizione 4; 
− Euro 1.000,00. a carico della  Divisione Servizi Educativi,  che  con nota del 25 giugno 

2013 prot. n.58 ha  autorizzato  la Circoscrizione all’utilizzo della  predetta somma. 
Tale somma  dovrà essere imputata al codice d’intervento n.1100405 del bilancio 2012, 
cap.88820 art.2 “Progetti legge 285/97” – Trasferimenti ed erogazioni – vedasi cap 6360 
Entrata Piano Adolescenti, fondi conservati nei residui (Impegno di conservazione fondi 
n.2012 13577). Si tratta di spesa totalmente finanziata con i fondi erogati dal Ministero 
del Lavoro, Salute e Politiche  Sociali (ex Lege 285/97), introitati al codice di risorsa 
n.2010086, cap entrata 6360 “Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali 
– Progetti legge 285/97 – vedasi capp.88800-88810-88820 spesa con determinazione 
2012/65535 del 22,06.2012; 

 
3. di individuare l’Associazione Jonathan (C.F. 97586380012) con sede legale in Torino, via 

Capelli 46/a, in qualità di capofila del progetto, quale beneficiaria di contributo di Euro 
5.500,00 per la realizzazione del progetto “Piazza Ragazzabile_Circ. IV 2013”. Il 
contributo è così ripartito: 
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- Euro 2.000,00 a carico della Circoscrizione 4; 
-   Euro 2.000,00 a carico della  Direzione Servizi Educativi,  che  con nota del 25 giugno 2013 
prot. n.58  ha  autorizzato  la Circoscrizione 4 all’utilizzo della  predetta somma . Tale somma 
dovrà essere imputata al codice d’intervento n.1100405 del bilancio 2012, cap.88820 art.2 
“Progetti legge 285/97” – Trasferimenti ed erogazioni – vedasi cap 6360 Entrata Piano 
Adolescenti, fondi conservati nei residui (Impegno di conservazione fondi n.2012 13577). Si 
tratta di spesa totalmente finanziata con i fondi erogati dal Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche  Sociali (ex Lege 285/97), introitati al codice di risorsa n.2010086, cap entrata 6360 
“Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali – Progetti legge 285/97 – vedasi 
capp.88800-88810-88820 spesa con determinazione 2012/65535 del 22,06.2012; 

 
− Euro 1.500,00  a carico della  Direzione Gioventù che con nota del 21 giugno 2013 prot.n.4, 

ha autorizzato la Circoscrizione 4 all’utilizzo dei fondi conservati sui residui del bilancio 
2012 (Impegno di conservazione fondi n.2012 13583; indicando che la somma predetta 
dovrà essere imputata al codice d’intervento n.1100403 del bilancio 2012, cap.88820 art.1 
“Progetti legge 285/97” – Trasferimenti ed erogazioni – contributi. e che si tratta di spesa 
totalmente finanziata con i fondi erogati dal Ministero del lavoro, Salute e Politiche  Sociali 
(ex Lege 285/97), introitati al codice di risorsa n.2010086 dal bilancio 2012, cap, entrata 
6360. 

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
 La liquidazione di detti contributi avverrà a fronte di relazione scritta sulle attività svolte e 
rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’intero progetto. 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 
 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione del contributo, con le modalità previste ai precedenti punti 2) e 3); 
5. di approvare l’allegata convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento, che 

sarà sottoscritta tra la Circoscrizione IV e l’Associazione Jonathan. Tale convenzione 
prevede la messa a disposizione dei locali dell’Ecomuseo Urbano di Via Medici 28 a titolo 
gratuito e ad uso  non esclusivo con le seguenti modalità: 

− dalla sottoscrizione della convenzione  sino al 31 luglio 2013  dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

− dal 1 settembre 2013 sino al 31 maggio 2014 per le giornate di mercoledì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00  e di venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00  

 
Le modalità di utilizzo sono anche conformi all'art. 5 del Regolamento per la concessione dei 
locali della Circoscrizione IV, approvato dal Consiglio Circoscrizionale in data 17 ottobre 2005 
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n. mecc. 200507867/87 - modificato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 
11 giugno 2007 n. mecc. 200703680/87 - trattandosi di progetti di cui all’art. 5 - punto 2 - 
comma c fatto salvo quanto previsto al punto 1 - commi a, b, c e d in conformità a quanto 
disposto all’art. 5 al punto B3 e fatti salvi i punti A1, A2, A4 e A5 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). 
 
L’uso gratuito del locale comporta per l’Associazione un minor onere indicativamente 
quantificabile in Euro 3.970,00 secondo le tariffe vigenti 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Novo, Aldami e Maffei per cui i Consiglieri presenti in aula sono 13. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 13 
VOTANTI:13 
VOTI FAVOREVOLI: 13 
DELIBERA 
 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.   

___________________________________________________________________________
_  

 
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. 41   firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 

http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_00545.rtf
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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 
25 settembre  2013. 

    


	SEDUTA PUBBLICA




 
 
 
ALL. 0                                                    n. mecc   2013 03041/87 
 
 
 
OGGETTO: C.4. (Art. 42, Comma III, Regolamento Decentramento.) Politiche Giovanili. Estate 
Adolescenti 2013. Individuazione beneficiario di contributo di Euro 7.500,00. di cui Euro 3.000,00 
con i fondi della Direzione Servizi Educativi ed Euro 1.500,00 con i fondi della Direzione 
Gioventù.  
 
 
Allegati 
All. 1 –Associazione Tedacà – ( Prot 7372  del 12/06/13) ; 
All. 2 –  autorizzazione impegno 
All. 3 - Associazione Jonathan  (Prot. 7316 dell’ 11/06/13); 
All. 4- Associazione Jonathan  (Prot. 3 del 21/06/13) 
All.5 -  autorizzazione impegno 
All. 6 – VIE 
All. 7 – Schema di convenzione 
 
 
Gli allegati sono consultabili presso gli uffici del Servizio Giunta Comunale P.zza Palazzo di Città 1 
tel. 011/4423087. 
 
 





