
Settore Giunta Comunale 2013 03183/090 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  15 ottobre 2013    
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 7 in data 30 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C7-(ART.42 CO.3) PROGETTO "SPORTELLO LAVORO IN-FORMA". CONTRIBUTO 
ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. EURO 2.000,00. 
 
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 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 03183/090 
 
 

 CITTA’  DI  TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE 7 
 

DOC. N.  73                DELEGATA 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI  CIRCOSCRIZIONE 
 

IL      30  SETTEMBRE  2013  -   ORE    18,00 
 

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con 
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª  convocazione si è riunito il 
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori: 
 
 
ALESSI Patrizia  CASSETTA Fabio  FIORITO Caterina 
ANTONACCI Maria Luigia  CREMONINI Valentina  LAPOLLA Massimo Maria  
AUSILIO Ernesto  CRISPO Michele  MOISO Daniele  
BERARDINELLI Diletta  CUSANNO Alessandro  PASTORE Michele Paolo  
BERGHELLI Michele  D’APICE Ferdinando  POERIO Francesco  
BOSOTTO Gianluca  DEMARIA Francesco  POMERO Enrico  
BRASCHI Massimo  DERI Gian Luca  ROMANO Roberto  
CALLERI Massimo  DURANTE Emanuele  VERSACI Fabio 
CAMMARATA Giuseppe    
 
di cui risulta assente il Consigliere BOSOTTO 
 
in totale con il Presidente n.  24   Consiglieri presenti 
 
con la Presidenza di :  Dr. Emanuele DURANTE 
 
e con l’assistenza  del Segretario:  Dr. Paolo DENICOLAI 
 
ha  adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno: 
 
C7 - (ART.42 CO.3) PROGETTO "SPORTELLO LAVORO IN-FORMA". CONTRIBUTO 
ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. EURO 2.000,00= 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C7-(ART.42 CO.3) PROGETTO "SPORTELLO LAVORO IN-FORMA". 
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. EURO 2.000,00.  
 
  Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta esecutiva, riferisce: 
 
 la Circoscrizione 7, nell’ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con la 
Divisione  Lavoro, ha gestito fino al 2009 un servizio di consulenza informativa ed orientativa 
rivolto alle persone alla ricerca di un’occupazione attraverso  lo “Sportello Decentrato per il 
Lavoro”. A seguito di un riassetto organizzativo e territoriale e della riduzione delle risorse 
disponibili, lo Sportello è stato interrotto, venendo quindi a mancare un valido punto di 
riferimento per il territorio. 
 

Tra le reti che orientano le proprie azioni a sostegno dell’occupabilità delle fasce più 
deboli della popolazione, opera da alcuni anni il Coordinamento Giovani e Lavoro che, grazie 
alla collaborazione tra la Circoscrizione, i Servizi Sociali di territorio e tutta una serie di 
Associazioni offre aiuto ai giovani a rischio. Tra gli indirizzi definiti dal Coordinamento e 
condivisi dalla Circoscrizione, vi è il potenziamento delle realtà associative operanti 
nell’orientamento e nell’accompagnamento al lavoro di persone in particolare situazione di 
disagio sociale. 

 
 Per queste motivazioni il sostegno delle attività realizzate dalla  Parrocchia San 
Giulio d’Orta che gestisce ormai da molti anni  lo sportello denominato “Lavoro  In-Forma”, 
appare necessario per fornire alle persone un servizio di accoglienza e di ascolto. Questo 
servizio rappresenta un valido riferimento informativo ed orientativo per tutte quelle persone, 
giovani e non, che non riescono a trovare una propria collocazione nel mondo del lavoro e, 
spesso, non sanno agire autonomamente in questo ambito. Con la chiusura del Servizio 
Decentrato per il Lavoro, lo sportello parrocchiale ha registrato un aumento di passaggi ed è  
quindi cresciuta la necessità di garantire agli utenti  un servizio adeguato anche in termini di 
disponibilità di materiale informativo (giornali e riviste specializzate, punto Internet, ecc.). 
 
 Il sostegno economico della Circoscrizione negli anni 2011 e 2012 ha consentito il 
miglioramento qualitativo dei servizi offerti e ha garantito a “Lavoro In-Forma” il 
proseguimento dell’attività. 
 
 Con nota del 27 marzo 2013,prot. n. 4286, la Parrocchia  San Giulio d’Orta  ha 
presentato una richiesta di contributo di Euro 3.121,00= a sostegno delle attività dello sportello 
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“Lavoro In-Forma” per l’anno 2013. (all. 1). In particolare si è proceduto a:  
a) valutare il progetto pervenuto e la sua efficacia; 
b) esaminare il relativo preventivo e la sua entità; 
c) considerare il grado di coinvolgimento del territorio; 
d) considerare la collaborazione instaurata negli anni tra la Parrocchia e la Circoscrizione 7; 
 

Il perdurare della crisi che ha colpito il mondo del lavoro nell’ultimo anno, con conseguente 
forte disagio sociale in particolare per le fasce più deboli della popolazione, vista l’efficacia del 
lavoro svolto dallo sportello e visti i risultati ottenuti, si  ritiene opportuno approvare e  
sostenere “Lavoro In-Forma” mediante la concessione di un contributo  di Euro 2.000,00= al 
lordo di eventuali ritenute di legge. 
 

Qualora in fase di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.  
 

Il beneficiario del presente contributo si impegna a rendicontare correttamente tutte le 
entrate effettive, comprese quelle relative agli eventuali contributi concessi da altri enti a cui sia 
stata inoltrata richiesta di contributo. 
 

Il contributo oggetto della presente deliberazione rientra nei criteri generali per 
l’erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante 
della  deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
2007-04877/02 del 3 dicembre 2007. 

 
Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività    

svolte da un soggetto terzo e deve essere considerato l’interesse generale, anche alla luce del 
principio di  sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione, della 
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 il rafforzamento dei sostegni e delle attività  
offerte ai residenti quale quella oggetto del presente contributo, per il quale si ribadisce non 
sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo in un’ottica di prevenzione 
del degrado sociale e di effettiva e costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio, in un ambito, quale 
quello degli interventi di orientamento ed accompagnamento al lavoro, rivolti a persone in 
condizioni di fragilità sociale, nel quale la sussidiarietà orizzontale esprime peculiari, efficaci 
e variegate potenzialità. 

 
Si dà atto che la suddetta Parrocchia ha presentato la dichiarazione concernente il 

rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 conservata agli atti e che si allega 
in copia.  

 
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n.133, n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.175, n. mecc. 9604113/49 del 
27 giugno 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 3), dispone in merito alle “competenze 
delegate“  attribuite ai Consigli Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto; 

 
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1) del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61 
comma 2), del surrichiamato Regolamento del Decentramento sono: 
 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto; 
 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
a) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano 

espressamente, all’iniziativa proposta dalla Parrocchia San Giulio d’Orta per l’anno 2013   
con nota del 27 marzo 2013  prot. n. 4286 (all. 1); 

 
b) di individuare, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.000,00=, al lordo delle 

eventuali ritenute di legge, la Parrocchia San Giulio d’Orta con sede in C.so Cadore 17/3 
– Torino, Codice Fiscale 97608650012, codice creditore 28986 R, a parziale copertura della 
realizzazione e della gestione dello sportello “Lavoro In-Forma” per l’anno 2013, dando 
atto che il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento  approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2007-04877/02 del 3 
dicembre 2007; 

 
c) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa ed alla 

devoluzione del contributo da attribuire al bilancio 2013.L’impegno sarà assunto ad 
approvazione del bilancio preventivo 2013 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti 
approvati; 

 
d) di dichiarare, stante l’urgenza, 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. 267/2000. 

 
La liquidazione del contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa svolta e di 
conseguente rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero 
progetto. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero 
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inferiori a quelle previste, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti , fra quelli assoggettati alla 
Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Procede alla votazione nei modi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Calleri, Cusanno, Moiso. 
 
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi. 
 
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n. 20 
Votanti  : n. 19 
Astenuti  : n.   1  (Versaci) 
Voti favorevoli : n. 19 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267, con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n. 20 
Votanti  : n. 19 
Astenuti  : n.   1  (Versaci) 
Voti favorevoli : n. 19 
 
___________________________________________________________________________
___    
 

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.  
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Verbale n. 46 firmato in originale: 
 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi            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 
21 ottobre 2013. 
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