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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
       
 

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO A TITOLO DI LIBERALITA' A FAVORE DEL 
"CARITAS BABY HOSPITAL" DI BETLEMME DI EURO 1.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Il 5 aprile è stata programmata l’udienza speciale in Vaticano dal Santo Padre con una 
rappresentanza dell’ANCI Nazionale - Associazione Nazionale Comuni d’Italia, di cui è 
presidente il Sindaco di Torino. 

Per sottolineare l’importanza dell’evento attraverso un atto di solidarietà delle Comunità 
Italiane, l’ANCI ha istituito un fondo a favore dell’ospedale pediatrico di Betlemme “Caritas 
Baby Hospital” che tanto sta a cuore a Papa Francesco, ed ha invitato i Sindaci ad aderire al 
progetto. 

In occasione del suddetto incontro, verrà comunicata al Pontefice l’ammontare della 
donazione dei Comuni Italiani. 

Il “Caritas Baby Hospital” di Betlemme è stato fondato nel 1952 dal sacerdote svizzero 
Padre Ernst Schnydring con l’obiettivo di assicurare un’assistenza medica di base ai bambini 
vittime delle conseguenze del conflitto israelo/palestinese. Si tratta di una struttura con circa 80 
letti che ospitano ogni anno 4.000 bambini, mentre l’ambulatorio ne cura circa 30.000 all’anno. 
L’ospedale è un centro all’avanguardia per tecnologia, organizzazione ed attrezzature e offre un 
alto livello di assistenza ai bambini e alle mamme, senza distinzione di religione. Per queste 
ragioni è una struttura sanitaria irrinunciabile per la regione e un riferimento per la popolazione. 

Considerato l’indiscusso valore morale del progetto, anche la Città di Torino intende 
aderire all’invito dell’ANCI attestandolo con un trasferimento a titolo di liberalità di Euro 
1.000,00  a favore dell’ospedale pediatrico di Betlemme “Caritas Baby Hospital”. 

Sul piano finanziario l’adesione comporta il versamento della somma al conto dedicato 
istituito dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – Via dei Prefetti 46 – 00186 
Roma – codice fiscale 80118510587, presso la banca CARIPARMA: IT13F 06230  03202 
000056714985 con la causale “offerta Ospedale Pediatrico”. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico.   

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 
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:  
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favorevole di 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 le ragioni e finalità espresse in narrativa, il trasferimento a titolo di 

liberalità della somma di Euro 1.000,00 a favore dell’ospedale pediatrico di Betlemme 
“Caritas Baby Hospital”; 

2) di approvare il versamento della somma di Euro 1.000,00 sul conto dedicato istituito 
dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – Via dei Prefetti 46 – 00186 Roma 
– codice fiscale 80118510587, presso la banca CARIPARMA: IT13F 06230  03202 
000056714985 con la causale “offerta Ospedale Pediatrico”; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno e la devoluzione della 
relativa spesa; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

5) il presente provvedimento non rientra  nelle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico (V.I.E.) (all. 1); 

6) 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.    

 
 

      Il Vicesindaco 
     Elide Tisi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore Generale 
     Gianmarco Montanaro 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 
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