
Settore Giunta Comunale 2014 05673/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 2014    
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - 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 24 
novembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) GESTIONE DEL 
CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS DA PARTE 
DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI PIAZZA UMBRIA" CONTRIBUTO DI EURO 
2.200,00. APPROVAZIONE. 
 
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 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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 MECC. N. 2014 05673/087 
 
 
  Atto n.  114                     
 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  

 

24  NOVEMBRE  2014 

 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Giuseppe PAVONE, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   

In totale n.   22    Consiglieri 
 

Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Alfonso 
PAPA. 

 

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). GESTIONE DEL 
CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS DA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DI PIAZZA UMBRIA”. CONTRIBUTO DI EURO 
2.200,00. APPROVAZIONE          
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS DA PARTE 
DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI PIAZZA UMBRIA" CONTRIBUTO DI EURO 
2.200,00. APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
 
La Circoscrizione IV ha adottato, con deliberazione n. mecc. 2013 01742/87 del 22 aprile 2013, 
il Regolamento per la gestione dei Centri di Incontro che prevede all’art. 27, comma 1, che “Gli 
iscritti ai Centri, qualora non riescano ad eleggere al proprio interno un Comitato di Gestione, 
possono costituirsi in un’Associazione senza scopo di lucro per la gestione del Centro di 
Incontro”. 
 
In conformità a quanto disposto dall’articolo sopracitato si è costituita regolarmente, nell’aprile 
2013, l’Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata “Amici di Piazza 
Umbria” che ha provveduto sino ad oggi, attraverso l’impegno dei propri associati, alla 
gestione del Centro di Incontro di Piazza Umbria n. 28/bis.  
 
Con provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 02987/87 del 7 luglio 2014, il Consiglio 
Circoscrizionale ha pertanto disciplinato con apposita convenzione i rapporti tra la 
Circoscrizione IV e l’Associazione “Amici di Piazza Umbria” per la gestione del Centro di 
Incontro dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015 e contestualmente ha concesso un contributo pari 
ad Euro 1.500,00 per la realizzazione delle attività del Centro da effettuarsi nel periodo 
agosto-dicembre 2014. 
 
Al fine di proseguire nella gestione in corso, in considerazione del buon risultato ottenuto in 
termini di gradimento da parte dei frequentanti il Centro di Incontro e delle attività proposte e 
realizzate all’interno dello stesso e ai sensi dell’art. 16 della predetta convenzione, la 
Circoscrizione IV ha intenzione di concedere un ulteriore contributo per la gestione del Centro 
e la realizzazione delle relative attività nel periodo gennaio-luglio 2015. 
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A fronte di ciò, l’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, con nota acquisita a prot. n. 12079 
del 20 ottobre 2014, ha presentato il progetto per la gestione del Centro di Incontro nel periodo 
gennaio-luglio 2015 e per la realizzazione delle attività per i frequentanti il Centro. 
 
L’Associazione intende infatti tenere aperto il Centro di Incontro di Piazza Umbria n. 28/bis dal 
martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.30.  

 
Obiettivi primari dell’Associazione “Amici di Piazza Umbria” sono: 

• contrastare ogni forma di solitudine e migliorare la percezione di sicurezza da parte dei 
residenti; 

• attivare strategie per favorire la partecipazione e migliorare la qualità della vita, dando 
anche spazio alla creatività e ai momenti aggregativi per scambiarsi idee ed opinioni; 

• valorizzare il concetto di solidarietà come attenzione all’altro e, quindi, come volano di 
relazioni umane più significative in un’epoca in cui lo stile di vita prevalente spinge 
verso l’individualismo e l’indifferenza; 

• promuovere momenti di conoscenza e di contaminazione tra vecchi e nuovi residenti 
che gravitano nell’area di Piazza Umbria. 

 
L’Associazione “Amici di Piazza Umbria” nel periodo gennaio-luglio 2015 intende proseguire 
nella realizzazione delle seguenti attività: 

• dal martedì alla domenica apertura del campo bocce; 
• organizzazione di tornei di bocce; 
• dal martedì alla domenica il gioco delle carte; 
• incontri e conferenze su temi di interesse comune per gli iscritti; 
• n. 8 pomeriggi danzanti in occasione di festività e ricorrenze particolari. 

 
L’Associazione “Amici di Piazza Umbria” si impegna: 

• alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere 
emanate in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di sicurezza del 
personale e di prevenzione degli infortuni e incendi; 

• a disciplinare l’accesso ai locali sovrintendendo alla loro custodia; 
• a garantire il rispetto delle uscite di sicurezza; 
• ad assicurare che nei locali non accedano più persone di quelle consentite; 
• all’apertura e alla chiusura dei locali nel rispetto di quanto indicato nel progetto 

presentato; 
• a custodire sotto la propria responsabilità i locali, gli arredi e le chiavi avute in uso; 
• a curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, comprensivi dei servizi igienici; 
• a garantire la praticabilità dei due campi bocce presenti nel Centro;  
• a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o guasto, che comportino interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali; 
• a garantire che nei locali si svolgano attività per cui non è richiesta la verifica tecnica 

preventiva della Commissione provinciale Vigilanza (art. 80 TULPS); 
• a convocare l’Assemblea del Centro; 
• a valutare le proposte e i suggerimenti relativi alle attività da svolgere nel Centro 

presentate dall’Assemblea; 
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• a presentare, entro 20 giorni dalla scadenza della convenzione, il bilancio consuntivo 
comprensivo della relazione delle attività realizzate e dei questionari di gradimento 
somministrati agli iscritti. 
 

L’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, per la gestione del Centro d’Incontro e la 
realizzazione del programma delle attività da gennaio a luglio 2015, ha richiesto l’erogazione 
di un contributo di Euro 2.200,00 pari a circa il 47% delle spese preventivate in Euro 4.600,00. 
(All. 1) 

 
L’Associazione, come consentito dall’art. 35 comma 2 del Regolamento per la Gestione dei 
Centri d’Incontro, intende richiedere agli iscritti al Centro, il versamento di una quota di Euro 
10,00, quale contributo per la realizzazione delle attività e per la gestione del Centro stesso nel 
periodo gennaio-luglio 2015, prevedendo così un’entrata di Euro 1.700,00. 
 
E’ considerato pienamente sussistente 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 attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, teatrali) quali quelle oggetto del presente 
contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza 
collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale e la positiva aggregazione dei 
residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana 
e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il 
Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come da notifica del 23 giugno 
2014 recepita con provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 02987/87 del 7 luglio 2014 con 
cui è stata, tra l’altro, approvata la concessione dei locali del Centro di Incontro di Piazza 
Umbria n. 28/bis dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015. 
 
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. n. 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. 2) 
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Si da atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione di promozione sociale 
“Amici di Piazza Umbria” concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge 
n. 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali. Tale dichiarazione è allegata 
al presente provvedimento deliberativo. (allegato 1) 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
 
Tutto ciò premesso; 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra 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 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare il progetto presentato dall’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, 

riguardante le attività e la gestione del Centro di Incontro di Piazza Umbria n. 28/bis per il 
periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2015 ( All. 1); 

2. di individuare l’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, con sede legale a Torino in via 
Salbertrand 57/25, C.F 97767320019, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.200,00 
pari a circa il 47% del preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese di Euro 4.600,00, 
necessarie per la realizzazione delle attività e per la gestione del Centro d’Incontro nel 
periodo indicato al precedente punto; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 
9407324/01 C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente 
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 
04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
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percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese. 
 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti approvati del Bilancio di Previsione 
2015; 

 
4. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento per la gestione dei Centri 

d’Incontro, ciascuno degli iscritti al Centro di Piazza Umbria n. 28/bis contribuirà alla 
realizzazione delle attività e alla gestione del Centro, da gennaio a luglio 2015, con una 
quota pari ad Euro 10,00; 

5. di prendere atto che, così come previsto dall’art. 28 del Regolamento sui Centri di Incontro, 
i rapporti tra la Circoscrizione IV e l’Associazione “Amici di Piazza Umbria” sono stati 
disciplinati da apposita convenzione, della durata di un anno dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 
2015, che è stata approvata con provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 02987/87 del 7 
luglio 2014; 

6. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di 
cui il Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come da notifica del 23 
giugno 2014 recepita con provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 02987/87 del 7 luglio 
2014. Con il medesimo provvedimento è stata, tra l’altro, approvata la concessione 
continuativa a titolo gratuito, per la durata di un anno dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015, 
dei locali del Centro di Incontro sito in Piazza Umbria n. 28/bis (concessione n. 6919 - n. 
ordine 271/13) all’Associazione “Amici di Piazza Umbria”; 

7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Novo per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 21.            
       
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 21 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 18 
ASTENUTI:3 (Boffa Fasset-Aldami-Segre) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
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1. di approvare il progetto presentato dall’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, 

riguardante le attività e la gestione del Centro di Incontro di Piazza Umbria n. 28/bis per il 
periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2015 (all. 1); 

2. di individuare l’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, con sede legale a Torino in via 
Salbertrand 57/25, C.F 97767320019, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.200,00 
pari a circa il 47% del preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese di Euro 4.600,00, 
necessarie per la realizzazione delle attività e per la gestione del Centro d’Incontro nel 
periodo indicato al precedente punto; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 
9407324/01 C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente 
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 
04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese. 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo nei limiti degli stanziamenti approvati del Bilancio di Previsione 
2015; 

4. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento per la gestione dei Centri 
d’Incontro, ciascuno degli iscritti al Centro di Piazza Umbria n. 28/bis contribuirà alla 
realizzazione delle attività e alla gestione del Centro, da gennaio a luglio 2015, con una 
quota pari ad Euro 10,00 

5. di prendere atto che, così come previsto dall’art. 28 del Regolamento sui Centri di Incontro, 
i rapporti tra la Circoscrizione IV e l’Associazione “Amici di Piazza Umbria” sono stati 
disciplinati da apposita convenzione, della durata di un anno dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 
2015, che è stata approvata con provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 02987/87 del 7 
luglio 2014; 

6. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di 
cui il Settore Controllo Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come da notifica del 23 
giugno 2014 recepita con provvedimento deliberativo n. mecc. 2014 02987/87 del 7 luglio 
2014. Con il medesimo provvedimento è stata, tra l’altro, approvata la concessione 
continuativa a titolo gratuito, per la durata di un anno dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015, 
dei locali del Centro di Incontro sito in Piazza Umbria n. 28/bis (concessione n. 6919 - n. 
ordine 271/13) all’Associazione “Amici di Piazza Umbria”; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Maffei, Segre, Rabellino, Boffa Fasset, Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula 
al momento del voto sono 16. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:16 
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VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
DELIBERA 
 
7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 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. 56 firmato in originale: 

 
   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 
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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 25 dicembre 2014. 
 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA




Associazione Amici di P razza Umbria


Torino, ?§lÀC/7014
Alla Circoscrizione 4


al Presidente


al Coordinatore diV Commissione


Via Servais 5


tA1'46 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO


Ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del


consiglio comunale in data 19 dicembre 1994 (n. mecc. 9407324/a1) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e


s.m.i. Reg. 206)


ll sottoscritto vincenzo Giglio, consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza


dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt' 75 e 76 D'P'R'


445 del28l17/zo9o,
DICHIARA


di essere nato a Pentone (CZ) il 74/0917940


di essere residente in Torino Piazza Enrico Toti 15/e


C.F. GGLVCN4OP24G439W


di essere Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Amici di Piazza umbria


con sede legale in via salbertrand 57/25 Torino tel.01,L/7750511


DICHIARA INOLTRE


, che l,associazione si è costituita il L5lA4l2O13 con scrittura privata registrata presso i'Agenzia delie


entrate codice fiscale 97767320A]9
, Registro presso l,albo del comune di Torino il 10 Maggio 70L3


a


. che l,associazione non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende realizzare rientra nei fini


istituzionali del Comune, così come previsto dall'art.L del regolamento per le modalità di


erogazione dei contributi, in quanto si tratta di:


oattivitàdiprornozionedellasolidarietànazionale.


{;9 ', , -tl i,







Associazione Amici di P tazza {Jmbria


Di beneficiare di un contributo finanziario O,ar.rt#ì?Er"rirrOuecento) a parziale copertura delle spese
di Euro 4600,00 per la realizzazione del progetto "centro anziani Piazza lJmbria Gennaio- Lrsqlic2015",
descritto in allegato, che si svolgerà dal 01,/AL/2015 al 3{0ry15 e che verrà realizzata conf#memente
all'allegato progetto.


DICHIARA INOLTRE


' Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa ad altri Enti
Pubblici, lstituti dicredito, Fondazione o imprese private nonché ad altre Circoscrizionio alComune;
' Che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzaziane ;
' Che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;


o Owero che vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc.
(ai sensi dell'art. L comma 2 del Regolamento dei Contributi)


' Di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra le
spese effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con
decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (art.4 comma 3 regolamento);
' Di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa
risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante I'iniziativa.
Ugualmente il contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed
entrate ef[ettive à inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;
' Di essere a conoscenza che, la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente
revocata, con il recupero dell'eventuale somma versata, qualora le iniziative o Ie manifestazioni siano
realizzate in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di
favorirne ia partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, I'audizione, etc. {art-4 comma 4
regolamento per le modalità di erogazione dei contributi);
" Di aver preso attenta visione della "nota informativa per Ie Associazione per la liquidazione dei
contributi"


DICHIARA INOLTRE


Che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:
' non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dal!'art. 28 de! D.P.R- 6AA/73, in quanto
l':niziativa per cui è stato richiesto è senza fini di [ucra ed è svolta per ii perseguirnento dei propri fini
istituzionali, e nell'arnbito dell'attività, non ci sarà recupero dell'lVA pagata aifornitori;


Si iMPEGNA


' i nrac=n'i-?ro on+'- nrì1r?ni: giCrni tai i_=fmlne fg:i'jniZfaf,li: ripi;;gii:ir-..rr".i :i:it,-, r3r-"riir-.-.i-,i.- -+;i,.l;L- -;L:tL


c.-Èsr qnci=rr r*o r aciiC 9,i9n1g3ii ?.1r=te Dei.le?i1e, nDnC^e reiaZìCne ,:in: je Sr..itiC SvOIS:ilÈ1116
{ ^ r ,; ^+r;r ,i+^:-=ll :1L!1r:ld"
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" A presentare, copie delle pezze giustificative relative alla totalità delle spese preventivate per la


realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale


nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza


temporale compresa tra 30 gg. Antecedenti e 30 gg. Successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra


spesa e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa;
' A presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che


le associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli


obblighi di legge;
' A richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte Ie autorizzazioni di legge necessarie per lo


svolgimento della man ifestazione;
' A concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso l'utilizzo


del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città;
. A tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti


giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (art.5


regola rnento dei contributi).
DICHIARA ALTRESI


Che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed esatto


rendiconto delle spese sostenutè e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo


svolgimento dell'attività svolta, costituisce soprawenuta mancanza di interesse all'erogazione del


contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


Allega alla presente domanda:
t. descrizione dettagliata dell'iniziativa;
Z. dettagliato preventivo dispesa


3. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione;{già a Vostre mani)


4. copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo;(già a Vostre mani)


5. copia fotostatica del documento di identità per Presidente/legale Rappresentante-


Il Presidente e Legale Rappresentante


dati personali).


In osservanza di quanto disposto dal'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),


la Citta di Torino, in qualità di titolare del trattarnento dei dafi personali, fornisce le seguenti informazioni:


f . il trattamento dei Suoi daa è frialtzzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;


Z. ii hattamento sarà effethrato da soggeÉi appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di tutelare


e garantire lanservatezze dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predefte finalita;


3. ii conferimento dei dati è necessario per 1a concessione de1 ccntributo richiesto pertanto la :nancata indicazione


comporta f impossibilità di concedere il contributo stesso;


i Cati fomiti possonc essere trattai dal responsabiie e dagli lncarican;


r,iati stessi saraanc pubbiicati ali"Albo Pretorio deila Città s della Circosci,zione ai selsi riei D.F.i-. i:3,'201t0: 3ei


ùl.ss a"26112000 e sui sit o interaei di questa Pubbiica ,{mmiaistlazione:


-+.


i


Vincenzo Giglio
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VOCI entrate uscita


contributo circ 4 € 2.200,ao


tesseramento e1Ox170 isc € 1.700,00


Attività di apertura chiusura
e pulizia locali. L'attività
viene retribuita con voucher
acquistati presso sportelli INPS


€ 3200,00


Sottoscrizione da soci € 700,00


Premi oer torneo di bocce € 200,00


cancelleria, spese per
attività


€ 400,00


assicurazioni volontari €


assicurazione centro € 250,00


SIAE


550,00


TOTALE € 4600,00


€ 4600,00


4







}ICI{I,4.R.AZIC\-E DI IMPEGJ.JO RET aTi'" 4. I! ! l PUBBLICIT.;,,DI I§iZIaTIvE
RE;LIZZI.TE l\ COLL;.EORIZICNE O CGrr i; PATROCIÀIO DELLA i-vr CRCOSCF.{AC\;


1l qualitÈL di leeaie


iappresentante deli'Asso ciazione Cuituraie ,il.. i i i i ii -- 
? 3* , ;.,rFi+\ ne'l ictuedere


alla Circoscrizione IV ia concessione del PATROCT\iIO (catrocinio/contr-ibutor'collaborazione)


per 1a realtzzazione de1 Progeco {j ),2.711 ',,=,..)l=


( trttziatla- nrogramlna, pro getto)
G E;"illri § l§ *


PRF MilsSi]
Clx l':ui.:lLtzzo, neiia coneunicazione pubblLcLtaira- di iinguaggr e contesti espressivi che offendono
glaver:een1e la dig:tà deiie persone e perperuaro pregiudizi cuituraii e stereotipi sociaii di
discrimiaazione d,ei ioro diritti di crrtadinanza, è aÉertamente il conkasto con g1i lndinzn espressi
da11e iegislazioru comuniarie e nazioriair e co* l'obbietrivo prioritario che l'amministrazione
comunale di Torino si ò dxa in mento alla coi,cre-ra affei-sraz.ione deila cultura delle nari
oppocunità..


PRESC ATTO
Di qua::rio assunto dal1a Giunta Comlrnale di Torino con Deiiberazior:,e del 24 settembre 2002
n-mecc.07159lAA7


DIC}{I.ARA
Che ie attiruità di com,:nicazione e pltbbLictzzazicne rieii'iniziatirra in apice inciicata, comprese le
ei,eni,iai-l com, ,nicazio-j c,i rcrzi (sponsor. coiiabcraloi, ecc,t lvl cspltais, saranno confcnd aglt
i::ienci;n-renri in precedenza espressi-


SI WiFFGNA
In confonnità. a tale dtcbiarazione, a noir :f.i:j.:zzare e diffondere comunicaztoni ed anar,t
pubblicitaie che esprimano- nei conresri e nei iinguaggi aàaiiat|


' Messaggi lesivi de11a <Lignita deile persone;


" Rappresentazionj o riproduzioai dei coryo u:ifano quale oggetro di possesso e sopraffazione
sessuale;


" Rappresentazioni deila sessualità- i:r ciriave rrioisni4 coercifl,a o <ii d.ominio;
* \4essaqc'-l c.he tendono a colloca::e le d,on=e :r ruoÉ sociali di subarter:ura --d 6ffuslaz,jonc


sociale ljmttata o condizionata;
* Pregj.uriizi cuitu::aii e srereoripi sociaii fonca;i sulia oiscrimi::azions di geneie, 


"ppafieriet-a^i*ì^^ ^-;^-+'-"lryio sessuale abiiirà fisica e csichica. cle<io reiisicso:uL flu4 vltuuLil i IuiiLU JvùòlElg aL, LLLL<


" A4essaggi che, ii.,rcigenricti si lar:rbr:lr ed- a*a1i aiol-^sceati, tendano ad abusa.re dei1, icro
nal-r.:ra-1e i:geeuira" preiispcsrz,ione a cieoer= =i iaesperie:Jzl e li inducano a corl1pofia,--neni
ciannosi pel il loro sviluupo psichico e f;sicc:


- lv{essaggi che utilzzando i bambd in ccn:esii a ioro tr;qro;;ti- allc scc:o si sùu=airre
i'irnro6-n- -1,1,g ogg3ÉLì puD5lici:eno. n3 r3CC:ic ia;igrira.


RJCC.\ CSCE


'-'1 presiienie deiia Ctccscrizicne I-.v , quaior a a s-ùo giucrzio ù ia DrcnLrxciame:rc de1 G:-;:-Ì
ccs:i*:irc Llessc i'islilrio ci A,:rcaiscT§-tiaz 1*l-"iicirz:ia, lrsu-irirc disarr=s. s]i iilF,egrri qr-l
-.--^.^-i-= 1= a^.^.^i=. -' -. .^.^:-: ^ ^ ;; =.--^i^-^ _^:l^ :^*^ ^L^ =;+-rùiL.)5u;:Li. ,;1 :4aùi; ù; iù-;:,,C?13 ii làl:-ii:-iv - ;: -;i-c1e:c- ::v-i-:r.ii-.Ji;! -:uulli3:i: SInC--ixl. l.
aIcilria rm_magrÌe.


il sonoscirtto


11JOL} o ?.ry15


J'Ct.I
<À


i', I ;tt
a*a,t . t\*"


a-i
:! a t 4







Oggeffo: Decreto Legge 3L1B5/207t, n.78, converÉiÉo in Legge 3{/$7i2*fi, n.122.


illl.a sottoscritto ...\afiVCEl{ZO GIGLIO..-. -in oualità di Tesale rcppresentante dell'Associazione
consapevole delle sanzioni penali nel caso Crt dichiaizzLoni non veritiere e faisita degii atii, richiamate
dall' art. 'l6 delD.P.R. 445 del28112120AA. al fine di ricevere conh-ibuti da1le Finanze Pubbliche


ATTEJqTA


Che L'ASSOCLAZIONE,4.MXCI T}IIPLLZLL E)},{ERIA si atliene a quanto disposto da1 Decreto legge
n. 78 convertito nella Legge 122nA7A, art.6 com;r,aZ


ol,vero che ii Decreto Legge n. 78 converrito nelia Legge 1221201C,urt.6 comma 2 non si appiica


ali'Associazione--.-. .-..-. in quanto.


- ente previslo nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D- Lgs. 165 deI2001
r universiG
r ente e fondazione di ncerca e organismo equiparato
- cemera di commercio
- ente dei sen izio saniÌzrio nazionaie
n ente indicato nelia -rabella C della legge finanziaria
r ente prer.idenziale ed assistenziatre nazionale


onlus
associazione cii prontozrone sociale


- ente pubblicc economico indiviriuato con decreio del Minìstero deÌl'Econoi-nia e delle Finanze su


propo$a rÌel Minisiero vigilante
: società


Data tr;-.


- 
j rl;jr:- J .,.., . ,*-*


t''
Z§ 4A Zc*d{
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Associazione Amici di P iazza l]mbria


Torino, LO/4O/2O14


Cia del Presidente della Circ. 4
Dott. Claudio CERRATO


Del Coord. Della V Comm.


Dott. Stefano DOMINESE


Della Direttrice della Circ. 4
Dott. Ornella FOGLINO


Titoto del progett o: cenlro anziani Piazza [Jmbria Gennaio 2015- lUCe.,rZOlS


L'Associazione "Amici di Piazza Umbna", è nata neil'aprile 2013 con l'obbiettivo di contribuire
fortemente e positivamente, atraverso f impegno dei propri associati, alla gestione del Centro d'Incontro
6iPiazzaUmbria.
L'Associazione "Amici diPiazzaUmbt'ra" è composta dagli iscritti al centro d'incontro e si propone di
orgatizzare e migiiorare le attività di socializzaztone presso il suddetto centro, attraverso la gestione di
attività dai lunedì aila domenica. Scopo dell'associazione è quello di coinvolgere un numero sempre
maggiore di cittadini residenti nel Basso San Donato per qualificare la presenza del Centro d'incontro nel
territorio e di collaborare con f impegno e l'azione dell' Istituzione Circoscrizionale.
Bilancio delle attività proposte e reabzzate nei mesi precedenti . Richiesta di continuità.


Obiettivi
c Contrastare ogni forma di solitudine, migiiorare la percezione di sicurezza daparte dei residenti,
r Attivare strategie per favorire, la partecipazione migliorare la qualita di vitq dando anche spazio


alla creatività e allo stare insieme per scambiarsi idee ed opinioni.
. Valorizzare 1! concetto di solidarietà come attenzione ail'altro e, quindi, volano di relazioni umane


piu significative in un'epoca in cui 1o stile di vita prevalente spinge verso f individualismo e
f indifferenza.


a Promuovere momenti di conoscenza e di contaminazione tra vecchi e nuovi residenti che


gravitano nell' area di Piazza Umbria


Modalità d'intervento
+ Prowedere all'Apertura e alla chiu4s4ra del Centro d'Incontro il. )é
+ dal marredì of ,àborc dalle ore Jhtà'Aru ore 19,00 la domenica datle,/atte 18,10.,


+ assicurare lc pulizia de! Centra d'lncontro
a gestire il calendario attività e darne comunicazione con cartelli
+ garantire e c{}ruservctre gii arredi presenti nel Centro d'Incontro
+ gararutire la praticabilità dei *.2 campi dc bocce presenti nel Centro d'lnconirs
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a provvedere alla custodia delle chiavi del Certtro d'Incontro
t assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite.


I segnalare alla eventuali esigenze che possana essere necessarie al funzionamento del Centro
d'Incontro


t far rispettare I'art.S del Regolamento dei Centri d'Incontro e segnalare alls Circoscrizione eventuali
inosservanze del predetto articolo da parte deifrequentanti il centra.


Programma delle attività previste per il 2075 :


Dal Martedì alla Domenica apertura campo Bocce


Dal Martedì alla Domenica gioco delle carte
Incontri e confererue per il benessere dei frequentatori
Organizzazione di tornei bocce


Svolsimento di otto pomerissi rSÉp ZA.rrT I
Festa dell'epifonia
Festa di Carnevale
Festa della donna
Torneo di bollo
Festa di Pasqua
Gara di bocce
Ric orr enz a della Re s ist enz a


Brindisi di chiusura delle attività


GESTIONE DEL PROGETTO


. Impiego di volontanlanimatori che coordinano le atlivita culturali, aggregative e ricreative


. Impiego di volontari, qualora se ne rawisi la necessrta, per attività (convegni) su temi di interesse


generale.


L'associazione, come consentito dali'art.35 del R-egolamento circoscrizionale per la gestione del Centro


d'Incontro intende richiedere agli iscritti una quota di Euro 10100 per la partecipazione alle attivila de1


prograrnma proposto e per contribuire alla gestione del centro stesso.


Inoltre l'associazione a1fìne di dare affuazione a quanto proposto chiede l'erogazione di un contributo di


Euro 2.200,,{0 aparztaTe copertura delie spese necessarie per la realizzazione del progetto, come meglio


indicato nel preventivo di spesa.


Si riserva di chiedere agli iscritti delle quote di partecipaziane per iniziative non comprese nel programma
n-l!- -ai-.:-:,--^ --:^1- :^--^ )^-11 -+^^-lf-rgt I c iltlt V t ul.rllii I lurx gs LÉ utrBj.l Slcssr'


;: .,--^ ^: '; ^--.^ ; ^; i " a_, _"1'9SlCe 1ae ie;i _{-iicciazione
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All.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRTZIONE


C4 (ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). GESTIONE
DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRTA 28IBIS DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DIPIAZZA UMBR[A". CONTRIBUTO DI EURO
2.2OO,OO, APPROVAZIONE


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012n.mecc.05ZB8ll28.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si 
_dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. Z


delle dispo-s1zr9n1 approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale irt materia di preventiya valutazione dell'impatto
economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a ca.ico
della Città.





