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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 febbraio 2015 
 
     

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA 
DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO 
ORDINARIO. SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 EURO 1.500,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino è impegnata da molti anni nella predisposizione di interventi a favore 
delle persone senza dimora. Nel corso degli anni la Città ha ampliato e diversificato l'offerta dei 
servizi con l'obiettivo di promuovere l'autonomia dei cittadini a rischio di grave marginalità  
anche attraverso azioni di accompagnamento che favoriscano processi di inclusione. 

Il Servizio Adulti in Difficoltà coordina e gestisce servizi e progetti rivolti a quella parte 
di cittadinanza che, per proprie modalità di vita, risultato di avvenimenti, spesso anche non 
dipendenti dalla propria volontà, si trova nella condizione di non avere una dimora stabile e 
quindi di eleggere come proprio luogo di vita la strada, con la conseguente perdita di legami 
significativi con il territorio di riferimento. 

Occupandosi di un tema come quello della grave emarginazione, i cui processi e le cui 
caratteristiche conducono ad una realtà complessa e multidimensionale, dai confini e dalle 
definizioni incerte e continuamente in costruzione, la Città di Torino ha ricercato il confronto 
con altre realtà del territorio nazionale all'interno della Federazione Italiana degli Organismi 
per le persone senza dimora (Fio.PSD). 

Fio.PSD è una rete di secondo livello che aggrega realtà che si occupano di persone senza 
dimora. La sua natura "mista", composta nella sua base sociale sia di realtà del pubblico 
(prevalentemente Comuni), che di realtà di provenienza molto diverse del privato sociale 
(cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni, enti religiosi, ecc.), rende conto di 
una dimensione che fa del dialogo e del confronto una delle sue peculiari dimensioni 
costitutive. 

Fio.PSD è membro attivo dell'Organizzazione Europea Feantsa, "European Federation of 
National Organisations working with the Homeless". Feantsa si costituisce nel 1989 e 
raggruppa un centinaio di associazioni nazionali che lavorano con le persone senza dimora, 
provenienti da 30 paesi europei. L'obiettivo principale di Feantsa è quello di sensibilizzare le 
istituzioni europee sulla tematica anche attraverso una discussione sul panorama europeo dei 
servizi per persone senza dimora. A questo si affianca un'attività di ricerca che coinvolge 
accademici anche al di fuori dell'ambito europeo con il compito principale di raccogliere, 
analizzare e trasferire buone prassi lavorative nel campo della lotta alla marginalità. 

La collaborazione tra la Città di Torino e la Fio.PSD si è consolidata ed ha prodotto 
sempre nuovi e stimolanti spunti di riflessione per la programmazione, la gestione di servizi e 
di interventi e la promozione di momenti formativi, informativi e di scambio di buone prassi. 

A partire dal 1990, quando con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1990 
11666/19), esecutiva dal 10 dicembre 1990, veniva approvata l'adesione della Città di Torino 
alla "Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora - Fio.PSD.", con sede 
legale  in Piazza della Maddalena, 53, 00186 Roma, la Città ha sempre assicurato la propria 
adesione annuale alla Federazione e con provvedimento deliberativo (mecc. 2014 02614/019) 
del 5   giugno 2014 la Giunta Comunale ha approvato l’adesione per l’anno 2014, nonché 
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l’adesione al Network Housing First Italia (HFI). 

La quota associativa per l’anno 2015, esente della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, ammonta ad Euro 1.500,00. Detta spesa trova copertura nel 
Bilancio 2015. 

Con successivi atti dirigenziali si provvederà all'impegno della relativa spesa. 
L’Associazione Fio.PSD ONLUS si attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 

31/05/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione 
conservata agli atti del Servizio. 

Si attesta che tale spesa non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 
05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 1). 

Stante quanto sin qui detto si ritiene di approvare l'adesione della Città all'Associazione in 
qualità di Socio Ordinario per l’anno 2015. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.     

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:  
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'adesione della Città 

all'Associazione "Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora – 
Fio.PSD ONLUS", con sede in Piazza della Maddalena, 53, 00186 Roma, in qualità di 
Socio Ordinario; 

2) di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della somma di Euro 1.500,00  
esente della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, relativa alla 
quota di adesione per l’anno 2015. Detta spesa trova copertura nel Bilancio 2015; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 8 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 2 marzo 2015 al 16 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 marzo 2015.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






