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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: MISURA A FAVORE DI MINORE AD ELEVATO RISCHIO DI 
ISTITUZIONALIZZIONE IN CONDIZIONE DI GRAVE FRAGILITÀ PERSONALE E 
SOCIALE. SPESA DI EURO 3.000,00 FINANZIATA CON FONDO REGIONALE 
DISABILI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
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 .    
 

Le politiche della Città sono da anni improntate al sostegno dei nuclei familiari con 
particolare riferimento a quelli con minori e disabili e laddove questo non sia possibile al 
sostegno dell’affidamento familiare o soluzioni assimilabili quali le “famiglie comunità”, 
nell’ottica di una riduzione costante all’inserimento in strutture residenziali in particolare 
quando si tratti di minori benché gravemente problematici.  

In questo quadro si inserisce la necessità urgente presentata da una minore inserita presso 
una famiglia comunità che ha improvvisamente presentato un problema di così grave entità da 
ipotizzare un suo allontanamento dalla famiglia accogliente verso una struttura residenziale. 

Poiché la famiglia aveva da tempo programmato una vacanza estiva, l’Associazione 
DISINCANTO ha proposto un considerevole aiuto alla famiglia che accoglie oltre alla minore 
oggetto dell’intervento altri 3 ragazzini e una giovane disabile, ipotizzando di affiancare alla 
suddetta una loro volontaria, cosa che conferma il rapporto di cooperazione della Città con il 
volontariato e il privato sociale di per sé vocato  

Pertanto è pervenuta alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
una proposta progettuale redatta dall’organizzazione senza scopo di lucro sopra citata. 

Tale proposta attentamente valutata per verificarne la bontà e la sostenibilità anche sotto 
il profilo dell’integrazione con i servizi della Città è risultata confacente ai bisogni specifici e 
formulata secondo quanto richiesto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” (n. 206) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 
1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 
2007. 

I rapporti tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni di volontariato sono stati 
normati con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/019), 
esecutiva dal 4 aprile 1997, prevedendo tra le altre forme possibili di sostegno anche quello di 
natura finanziaria a supporto di specifiche iniziative o progetti dalle stesse realizzati. 

Lo strumento del contributo è utilizzabile, ai sensi dell’art. 86 comma 3 dello Statuto 
Comunale, in particolare a favore di organizzazioni non aventi scopo di lucro, purché non 
svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile. 

Più precisamente si indicano i dati relativi all’Associazione, la tipologia del progetto, il 
relativo preventivo di spesa e l’entità del sostegno riconosciuto: 
-  Associazione di Volontariato DISINCANTO (via S. Marino n. 10, Torino – C.F. 

97764740011) istanza di contributo relativa al progetto estivo a favore della minore B.S. 
a grave rischio di istituzionalizzazione, atto a consentire il proseguimento dell’esperienza 
di affido presso al famiglia comunità in cui è accolta, con un preventivo di Euro 3.413,52 
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ed una richiesta di contributo di Euro 3.000,00 a parziale copertura delle spese previste 
(all. 1, parte integrante del presente provvedimento). 
Con il presente provvedimento occorre individuare l’organizzazione di cui sopra, quale 

beneficiaria di sostegno economico per  Euro 3.000,00 e per i fini evidenziati in narrativa. 
La spesa è finanziata con fondi conservati nei residui messi a disposizione dalla Regione 

Piemonte – Fondo Regionale Disabili (Legge 104/92) e già introitati che prevede tra le azioni 
da sviluppare il sostegno alle attività delle Organizzazioni senza scopo di lucro per lo sviluppo 
di azioni di welfare.  

Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa ed alla 
devoluzione del contributo. 

La liquidazione avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 
dall’art. 4 del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” (n. 206) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo 
verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 

Si dichiara che l’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito nella 
Legge n. 122 del 30/07/2010, non si applica all’Associazione beneficiaria di contributo in 
quanto iscritta al registro del volontariato della Provincia di Torino e pertanto ONLUS di 
diritto; la stessa è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010 il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra invece a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata.  

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; 
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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 individuare, a seguito della presentazione di regolare istanza (all. 1) parte integrante 

del presente atto deliberativo quale beneficiaria di contributo per complessivi Euro 
3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, l’Associazione di Volontariato 
DISINCANTO (via S. Marino n. 10, Torino – C.F. 97764740011). 

 La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” (n. 206) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 
dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 Si dichiara che l’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito nella 
Legge n. 122 del 30/07/2010, non si applica all’Associazione beneficiaria di contributo in 
quanto iscritta al registro del volontariato della Provincia di Torino e pertanto ONLUS di 
diritto. 

 La spesa è finanziata con fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte – Fondo 
Regionale Disabili (Legge 104/92) che prevede tra le azioni da sviluppare il sostegno alle 
attività delle Organizzazioni senza scopo di lucro per lo sviluppo di azioni di welfare.  

 La liquidazione avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 
dall’art. 4 del succitato Regolamento, a fronte della presentazione di regolare rendiconto 
delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in 
misura proporzionale secondo la documentazione prodotta dalle Organizzazioni; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione del contributo e 
l’impegno della spesa di cui al presente provvedimento; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 comma 9 
lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

5) 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 

.  
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Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 

Il Dirigente 
Area Servizi Sociali 

Rita Turino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 32  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 luglio 2014 al 4 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 luglio 2014. 
 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




          ALL.  2 
 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI  CON  LE  AZIENDE SANITARIE 
Servizio Disabili 


 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione G.C. mecc. n. 2014 03242/019 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 201205288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 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. n. 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 Dirigente 
Maurizio Pia 


 
 
 
 
MP 






















