
Settore Giunta Comunale 2013 04586/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  29 ottobre 2013    
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 22 ottobre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 2 COMMA 3 - ACLI TORINO ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI 
ITALIANI. PROGETTO «CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI». CONCESSIONE DI 
UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.840,00. CONCESSIONE GRATUITA LOCALE. 
 
Il Presidente 
 
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 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 04586/093 
 
 
 NUM. DOC. 77/2013 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  22 Ottobre  2013 

 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 

 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI -  CHIEPPA –  COLANGELO - 
D’ALBERTI - DEIANA - DE MARTINO – FRANCHI - LAINO - LA NOTTE – LODDO -  
MINUTELLO - MORRA - MURDOCCA - NUCERA – PECORARO - RENEGALDO - 
SACCHETTI - SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 24 

  
Risulta assente il Consigliere CASSANO.                                

 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 2 COMMA 3 - ACLI TORINO ASSOCIAZIONI CRISTIANE 
LAVORATORI ITALIANI. PROGETTO «CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI». 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.840,00. CONCESSIONE 
GRATUITA LOCALE. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 2 COMMA 3 - ACLI TORINO ASSOCIAZIONI CRISTIANE 
LAVORATORI ITALIANI. PROGETTO «CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI». 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.840,00. CONCESSIONE 
GRATUITA LOCALE.  
 

 Il Presidente Novello, di concerto con i Coordinatori della III Commissione Giuseppe 
LAINO e della I Commissione Rosa COLANGELO riferisce: 

 
Nella città di Torino crescono i bisogni delle persone fragili (anziani, disabili, minori 

soggetti privi e/o con limitata autonomia). Tutto questo richiede una risposta pubblica alle 
famiglie che si trovano ad affrontare problemi così complessi. 

Attualmente infatti la vecchiaia nella nostra società assume quasi sempre un significato 
negativo perché la si associa alla perdita, basti pensare all’inevitabile decadimento delle 
funzioni organiche e mentali, ai cambiamenti delle relazioni familiari e sociali. 

Da qui la necessità di migliorare e personalizzare l'offerta dei servizi e delle opportunità, 
attivando e razionalizzando gli interventi  con pratiche mirate nello specifico esercizio 
individuale sociale. E’ in questo contesto che l’Associazione “ACLI TORINO Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani “ ha presentato in data 23 settembre 2013 prot. n. 8611-7/40/1 e 
istanza presentata in data  25 settembre 2013 prot. n. 8734 –7-40-1 (All. 1) un progetto 
finalizzato alla  definizione di un profilo professionale di colui che svolge attività di cura ed 
accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica, intitolato Corso per 
Assistenti Familiari.  

Il progetto si pone come obbiettivo l’inserimento nel mondo del lavoro  attraverso 
un’iniziativa di formazione gratuita per i residenti sul territorio della Circoscrizione 10. 

 Il corso sarà indirizzato ad un massimo di 25 partecipanti, senza distinzione di sesso e 
nazionalità che abbiano compiuto la maggior età. I requisiti per partecipare dovranno essere :  
- Residenza prioritariamente  nella Circoscrizione 10; 
- Iscrizione nella lista dei “lavoratori immediatamente disponibili” del Centro per 

l’Impiego di Torino, per i disoccupati e inoccupati .   
- Nel caso di persone occupate, occorre che siano impegnate in mansioni di cura e 

sostegno familiare; 
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- I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

In caso di parità di requisiti si considera prioritaria la dichiarazione ISEE più bassa. 
Il corso si articolerà in 12 incontri e verrà realizzato nell’arco di tre mesi. 
L’attestato di partecipazione al corso potrà essere conseguito attraverso la frequenza di un 

percorso formativo della durata di 100 ore , articolato in: 
- attività di formazione in aula (56 ore) 
- attività pratiche da svolgersi  (44 ore) 
Gli argomenti trattati nel corso sono: 
- Conoscere le principali patologie dell’invecchiamento; 
- Assistere nell’igiene personale; 
- Il sistema dei servizi sociali; 
- Assistenza nella mobilizzazione; 
- Gestire l’emergenza: primo soccorso; 
- Assistere nell’accompagnamento; 
- Igiene avanzata; 
- Economia domestica; 
- Curare l’igiene degli ambienti; 
- Curare la scelta, la preparazione e l’assunzione del cibo; 
- Comunicare con l’anziano; 
- Informativa e contratto Colf ; 

 L’Associazione Acli si farà  carico delle spese relative alla comunicazione dell’iniziativa 
 e richiede alla Circoscrizione  il patrocinio gratuito e la possibilità che la locandina venga 
pubblicizzata sul sito internet istituzionale. 
Per tale progetto l’Associazione intende richiedere un contributo a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 6.050,00 e la Circoscrizione intende  quindi sostenere l’iniziativa, 
assegnando alla suddetta Associazione un contributo di Euro 4.840,00 (non è soggetta alla 
ritenuta IRPEG del 4% previste dall’art. 28 del D.P.R. 600/73), a parziale copertura delle spese 
dichiarate nel preventivo che ammontano ad Euro 6.050,00. 
 L’assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 9407324/01, C.C. 
19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con delibera 
del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che 
concretizzino l’erogazione mediata di servizi a rilevanza collettiva, in materie di competenza 
dell’Ente Pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la 
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valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento di formazione e lavoro , quale 
oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’ art. 6 comma 9 
Legge 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia, 
pertanto, una preminente effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del 
territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno offerte a cittadini,  la 
prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa di servizio. 

Per la migliore riuscita del percorso formativo l’Associazione richiede la possibilità di un 
idoneo locale sul territorio per lo svolgimento del corso. 

Visto il “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati 
alla Circoscrizione 10” approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizione del 5 giugno 
2012 mecc. 201202341/93, conformemente al Regolamento n. 186 per la concessione in uso di 
locali comunali circoscrizionali (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 
gennaio 1991 mecc. n. 9007590/08 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 
4 

maggio 1992 mecc. 92 04078/08 e del Consiglio Comunale del 19 marzo 2007, mecc. 
200700545/094 esecutiva dal 2 aprile 2007);  

Riconoscendo la rilevanza sociale dell'iniziativa proposta dall’Associazione ACLI 
TORINO , questa Circoscrizione ritiene di concedere il locale in uso a rotazione sito in via 
Morandi n. 10/A, da utilizzarsi per le suesposte attività, per n. 56 ore, con le modalità temporali 
da definirsi, a titolo gratuito e con la formula dell’autogestione, per la durata di 3 mesi, con 
decorrenza dalla data indicata nella determinazione dirigenziale di concessione. 

Tale concessione rientra tra quelle a titolo gratuito previste all’art. 6 punto 1 
“concessioni ricorrenti” lettera “a” fatti salvi i punti 2 a-b-c-d- del suindicato Regolamento 
circoscrizionale  
(art. 5 punto B1, del quale sono fatti salvi i punti A- 1 – 2 – 4 e 5, del Regolamento comunale 
n. 186). 

La concessione in oggetto rappresenta un minor onere per l’Associazione quantificato 
in Euro 660,80. 

I costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile 
rimangono in carico alla Città.  
 I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 
- Energia elettrica: utenza 1050065205-37141 
- Acqua potabile: utenza 0010034381 - utenza 0010040795 (antincendio). 
- Riscaldamento: sede tecnica CE 0530 B ITC 01 

Le utenze identificate non sono in uso esclusivo della porzione di immobile dato in 
concessione. 
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All’utenza elettrica sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani ed il 
locale ad uso associativo a rotazione;  

all’utenza idrica sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani, il locale ad 
uso associativo a rotazione e i locali assegnati alla Polizia Municipale; 

al teleriscaldamento sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani, il 
locale ad uso associativo a rotazione, i locali assegnati alla Polizia Municipale ed una palestra.  

La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 

La Circoscrizione 10 si riserva comunque la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del citato 
“Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla 
Circoscrizione 10”. 

L’assegnatario dovrà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione del programma, 
relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che 
attesti l’effettivo utilizzo dei locali, di cui con il presente provvedimento si approva la 
concessione a titolo gratuito. 

In conformità con quanto disposto dall’art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di 
Contabilità, in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto per 
motivi imputabili all’assegnatario, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei 
corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica n. prot. 9135/4.80.1 del 
04.10.2013. 
 Il progetto è stato presentato nella riunione della III Commissione permanente di lavoro 
tenutasi in data 29 maggio  2013 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale nelle riunioni del 
 5 giugno 2013 e del  25 settembre 2013. 

 
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  
   

- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13.5.1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 
27.6.1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42, comma 3, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività in oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
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PROPONE  AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) Di individuare l'Associazione “ACLI TORINO Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani”, con sede in TORINO, Via Perrone 3 bis, C.F. 80090560014  quale beneficiario 
di un contributo di Euro 4.840,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a parziale 
copertura delle spese dichiarate nel preventivo che ammontano ad Euro 6.050,00. 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 della Legge 122/2010. 
L'assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 
9407324/01, C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato  con delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

2) Di attribuire, per la durata di 3 mesi, con decorrenza dalla data indicata nella 
determinazione dirigenziale di concessione, a titolo gratuito e con la formula 
dell’autogestione, all’Associazione “ACLI TORINO Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani”, con sede in Torino, Via Perrone 3 bis, C.F. 80090560014  nella persona del 
Presidente signor Roberto Santoro, l’uso a rotazione del locale di via Morandi 10/A, 
secondo le modalità da definirsi nel disciplinare di concessione. 
Tale concessione è rilasciata ai sensi dell’art. 6 punto 1 “concessioni ricorrenti” lettera 
“a” fatti salvi i punti 2 a-b-c-d- del suindicato “Regolamento per la concessione in uso 
dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 10” (art. 5 punto B1, del 
quale sono fatti salvi i punti  A-1-2-4 e 5, del Regolamento comunale n. 186) 
La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 
Inoltre la Circoscrizione 10 si riserva la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del 
citato “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati 
alla Circoscrizione 10 “. 

3) Di porre a carico della Città i costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia 
elettrica e dell’acqua potabile.  
I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 
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- Energia elettrica: utenza 1050065205-37141 
- Acqua potabile: utenza 0010034381 - utenza 0010040795 (antincendio). 
- Riscaldamento: sede tecnica CE 0530 B ITC 01 
Le utenze identificate non sono in uso esclusivo della porzione di immobile dato in 
concessione. 
All’utenza elettrica sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani ed il 
locale ad uso associativo a rotazione;  
all’utenza idrica sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani, il locale ad 
uso associativo a rotazione e i locali assegnati alla Polizia Municipale; 
al teleriscaldamento sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani, il 
locale ad uso associativo a rotazione, i locali assegnati alla Polizia Municipale ed una 
palestra.  

4) Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del disciplinare di 
concessione e la formalizzazione dell’atto di concessione. 

5)  Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo stesso. 

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.   
134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
   Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico,  come risulta dal documento allegato. (All. 2) 
 
 Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Chieppa, D’Alberti, 

Deiana, Franchi, Minutello, Strina. 
    

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente        
  risultato:  
 
PRESENTI           N. 18 

      VOTANTI  N. 18 
      FAVOREVOLI       N. 18 

  CONTRARI            N.  // 
ASTENUTI  N.  // 

  
        Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
 

1) Di individuare l'Associazione “ACLI TORINO Associazioni Cristiane Lavoratori 
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Italiani”, con sede in TORINO, Via Perrone 3 bis, C.F. 80090560014  quale beneficiario 
di un contributo di Euro 4.840,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a parziale 
copertura delle spese dichiarate nel preventivo che ammontano ad Euro 6.050,00. 
Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 della Legge 122/2010. 
L'assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 
9407324/01, C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato  con delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

2) Di attribuire, per la durata di 3 mesi, con decorrenza dalla data indicata nella 
determinazione dirigenziale di concessione, a titolo gratuito e con la formula 
dell’autogestione, all’Associazione “ACLI TORINO Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani”, con sede in Torino, Via Perrone 3 bis, C.F. 80090560014  nella persona del 
Presidente signor Roberto Santoro, l’uso a rotazione del locale di via Morandi 10/A, 
secondo le modalità da definirsi nel disciplinare di concessione. 
Tale concessione è rilasciata ai sensi dell’art. 6 punto 1 “concessioni ricorrenti” lettera 
“a” fatti salvi i punti 2 a-b-c-d- del suindicato “Regolamento per la concessione in uso 
dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 10” (art. 5 punto B1, del 
quale sono fatti salvi i punti  A-1-2-4 e 5, del Regolamento comunale n. 186) 
La Circoscrizione 10 si riserva l’uso del locale per proprie attività e/o per ulteriori 
concessioni a terzi nelle fasce orarie libere. 
Inoltre la Circoscrizione 10 si riserva la facoltà di interrompere e/o sospendere in 
qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all’articolo 11 del 
citato “Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati 
alla Circoscrizione 10 “. 

3) Di porre a carico della Città i costi relativi alle utenze del teleriscaldamento, energia 
elettrica e dell’acqua potabile.  
I numeri identificativi dei contatori a servizio della porzione di immobile oggetto della 
concessione sono i seguenti: 
- Energia elettrica: utenza 1050065205-37141 
- Acqua potabile: utenza 0010034381 - utenza 0010040795 (antincendio). 
- Riscaldamento: sede tecnica CE 0530 B ITC 01 
Le utenze identificate non sono in uso esclusivo della porzione di immobile dato in 
concessione. 
All’utenza elettrica sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani ed il 
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locale ad uso associativo a rotazione;  
all’utenza idrica sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani, il locale ad 
uso associativo a rotazione e i locali assegnati alla Polizia Municipale; 
al teleriscaldamento sono collegati i locali circoscrizionali dello Spazio Anziani, il 
locale ad uso associativo a rotazione, i locali assegnati alla Polizia Municipale ed una 
palestra.  

4) Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del disciplinare di 
concessione e la formalizzazione dell’atto di concessione. 

5)  Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo stesso. 

 
   Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico,  come risulta dal documento allegato. (All. 2) 
 
Al momento della  votazione  dell’I.E.  rientra  in  aula  il Consigliere Strina ed escono: 
La Notte, Loddo, Morra, Renegaldo, Sacchetti.   
 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
 PRESENTI   N. 14 
 VOTANTI  N. 14 
 FAVOREVOLI      N. 14 

  CONTRARI  N.  // 
  ASTENUTI  N.  // 

 
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi      
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato  con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 
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All’unanimità del provvedimento.  

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                       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 
4 novembre 2013. 
 

 
   










































  
 


          ALL.  2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 201304586/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
 prot. 16298. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
  
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 
  
  
 
        
                  Il Direttore 
                               Dott. Luca PALESE 
  
  
  


 





