
Settore Giunta Comunale 2015 00657/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 10 marzo 2015   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 
25 febbraio 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 - ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO EUROPA 01"- REALIZZAZIONE DI UN 
CORSO PER GIOVANI  FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 
SALVAMENTO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.989,00. 
 
Il Sindaco 
 
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. 
 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

25 FEBBRAIO 2015 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 25 FEBBRAIO 2015 alle ore 18:30 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
PUNZURUDU Antonio, i Consiglieri: 
 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - CIAMPA Caterina - DI 
MISCIO Massimo - GENCO Giuseppe -  GENTILE Vito - IMBESI Serena - IOCOLA 
Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI Dennis - 
MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PERRONE 
Raffaella - PRISCO Riccardo - RASO Giuseppe - VERSACI Maurizio. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 20 Consiglieri. 
 
Risultano assenti n. 5 Consiglieri: BERNARDINI Luisa - FURLAN Adriano - PLAZZOTTA 
Eugenio - RAPPAZZO Marco - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 - ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO EUROPA 01"- REALIZZAZIONE DI UN 
CORSO PER GIOVANI  FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 
SALVAMENTO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.989,00. 
     
 

N. DOC. 23/15 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 - 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO EUROPA 01"- 
REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER GIOVANI  FINALIZZATO AL 
CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO. CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.989,00.  
 
 Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Giuseppe GENCO, riferisce 

 
da molti anni la Circoscrizione si inserisce con una propria progettualità specifica e 

mirata nel contesto delle politiche attive dell’occupazione messe in atto dalla Città di Torino al 
fine di aumentare le possibilità occupazionali, l’abilità sociale o modificare la composizione 
delle occasioni occupazionali a favore di gruppi di soggetti disponibili al lavoro ritenuti 
particolarmente svantaggiati (in particolare: adulti che hanno perso il lavoro, giovani, donne, 
immigrati, disabili) anche attraverso occasioni di confronto, scambio, analisi, elaborazione, 
verifica, costruite nell’ambito del Gruppo di Lavoro Progetto Politiche per il Lavoro. 

Rispetto al recente passato, negli ultimi anni si è assistito, più in generale, ad una 
recrudescenza della crisi occupazionale e, nel tessuto imprenditoriale cittadino, ad una 
significativa contrazione delle opportunità e delle offerte di inserimento lavorativo anche solo 
a livello di tirocinio accompagnata, spesso, dalla difficoltà delle aziende a mantenere il livello 
occupazionale pregresso. 

A questo dato occorre aggiungere la cospicua e progressiva contrazione dei bilanci, sia 
cittadino che circoscrizionale, che ha ingenerato la difficoltà di mantenere gli stessi livelli di 
investimento e la conseguente radicale riduzione delle possibilità di sostegno ai progetti ed alle 
iniziative previste in passato. 

In uno scenario di crisi economica e di trasformazione del mercato del lavoro si 
accentuano le differenze e si amplificano le difficoltà di inserimento, per cui diventa 
fondamentale concentrare le risorse a disposizione per tentare di offrire qualche opportunità 
diversificata da spendere nel mondo del lavoro.  

Ad integrazione delle politiche messe in atto in passato, si intendono potenziare gli 
interventi rivolti alla popolazione giovanile senza alcuna professionalità, individuata dagli 
osservatori come target più colpito dalla crisi, in termini di opportunità di accesso o a forte 
rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Europa 01” (all. 1 e 2), dopo la positiva 

esperienza effettuata nell’anno 2013-2014 ha ripresentato il progetto di formazione al nuoto di 
salvamento rivolta a 18 soggetti intitolato “Sport Obiettivo Lavoro II” in data 22 gennaio 2015 
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prot. n. 703/7.70.4, integrato in seguito al dibattito in III Commissione con una comunicazione, 
pervenuta il  17 febbraio 2015 prot n. 1762/7.40.1, contenente l’impegno ad aumentare il 
numero di partecipanti da 18 a 19 a parità di preventivo e senza ulteriori richieste. 

Il progetto si pone come obiettivo l’aumento delle opportunità di inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso un’iniziativa di apprendimento finalizzata al rafforzamento 
dell’occupabilità di giovani di ambo i sessi residenti nella Circoscrizione 2, in età di obbligo 
formativo ed in dispersione scolastica o maggiorenni senza qualifica ed a rischio di esclusione 
dal mercato del lavoro, in età dai 16 ai 35 anni, con un percorso didattico-sportivo attraverso il 
nuoto per fornire la possibilità di conseguire il brevetto di abilitazione all’esercizio della figura 
professionale del “Bagnino di Salvataggio”. 

Il Bagnino di Salvataggio è in grado di: 
- organizzare e gestire l’emergenza balneare in qualsiasi condizione; 
- operare per la tutela dell’ambiente naturale interessato all’attività balneare; 
- prevenire, promuovere, valorizzare, educare in tema di sicurezza balneare; 
- gestire i rapporti con le Capitanerie di Porto, 118, altre associazioni/enti ai fini della 

sicurezza di balneazione. 
Il Bagnino di Salvataggio è, in sintesi, un professionista del soccorso altamente 

specializzato per attuare il servizio pubblico di vigilanza e di salvataggio. 
Il titolo citato viene rilasciato dalla Società Nazionale Salvamento di Genova ed è 

riconosciuto in tutti i paesi della CEE, oltre che su tutto il territorio nazionale. 
Può considerarsi pertanto un utile abilitazione da spendere nel mercato del lavoro in 

quanto la vigente normativa italiana prevede l’assunzione e la costante presenza del Bagnino 
sia presso gli stabilimenti balneari, sia presso le piscine pubbliche; il Brevetto rilasciato dalla 
Società Nazionale di Salvamento costituisce titolo professionale valido a tutti gli effetti di 
Legge. 

Inoltre il Brevetto è riconosciuto titolo equipollente alla prova di "nuoto e voga" 
necessaria per il rilascio del libretto di navigazione ed è valutato "titolo professionale di merito" 
per: 

- l'arruolamento volontario nella Marina Militare (DM 01/09/2004, art.8)  
- l'arruolamento volontario nell'Esercito (dp. Prot.n.M_D GMIL_02I3200085087 del 

10/07/2006- bando arruolamento V.F.P.1)  
- l'attribuzione del credito formativo agli esami di Stato della Scuola Secondaria di 2° 

grado (DPR 23/07/1998 n.323 art.12 e DM n.49 del 24/02/2000)  
- l'impiego dei militari delle FF.AA. in compiti connessi al brevetto, la cui trascrizione 

matricolare è autorizzata dal Ministero della Difesa.  
 
Per individuare i giovani da coinvolgere nel progetto, tra i residenti nella Circoscrizione 

2, si intendono avviare azioni informative e promozionali sul territorio, utilizzando anche le 
segnalazioni di soggetti quali scuole, parrocchie, associazioni ed enti che a vario titolo 
svolgono attività con i giovani, nonché i servizi sociali territoriali al fine di assicurare una più 
ampia adesione al progetto. 

Il progetto è rivolto a: 
1. GIOVANI RESIDENTI DI ETA’ 16/17 ANNI IN DISPERSIONE SCOLASTICA 

non inseriti in percorsi scolastici formativi, per offrire loro un percorso volto al 
conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio; 
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2. GIOVANI RESIDENTI DI ETA’ 18/35 ANNI SENZA QUALIFICA non inseriti 
in ambiti occupazionali o in percorsi di apprendistato che, con l’ottenimento del Brevetto 
di Bagnino di Salvataggio, siano favoriti in percorsi di rafforzamento dell’occupabilità. 

 
I partecipanti saranno selezionati tramite bando, nel quale verranno presentate nel dettaglio 

le caratteristiche di accesso dei partecipanti e le modalità di partecipazione e, a seguito del quale, 
verrà stilata la graduatoria dei soggetti idonei al progetto; se tra i primi 19 idonei dovessero 
verificarsi rinunce saranno ammessi ai benefici i soggetti primi esclusi dalla graduatoria. 

Le domande di ammissione saranno raccolte dalla Circoscrizione, esaminate, selezionate e 
inserite in una graduatoria, in prima istanza, in base ai seguenti criteri, atti a definire i soggetti più 
deboli e svantaggiati nella ricerca del lavoro, con priorità decrescente: 

1. stato di disoccupazione 
2. età anagrafica, con priorità ai richiedenti più giovani; 
3. bagaglio formativo con particolare attenzione a soggetti in dispersione scolastica 

per cui si riterranno elementi determinanti, in ordine di priorità decrescente: il 
possesso del solo Diploma di Scuola Media inferiore; il possesso di attestato di 
formazione professionale (qualifica), la perdita di almeno due anni nel percorso 
scolastico fino al Diploma di scuola media Superiore; 

4. certificazione ISEE. 
I candidati saranno quindi inviati ad un colloquio con i responsabili dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica “CENTRO EUROPA’01”, che realizzerà i colloqui individuali di 
verifica delle motivazioni e delle attitudini, procederà all’effettuazione della prove di idoneità 
fisica alla mansione, che consiste in 20 metri Stile Libero, 20 metri Rana e 20 metri Rana sul 
Dorso, e definirà, di concerto con la Circoscrizione, ma a suo insindacabile giudizio 
tecnico-attitudinale, l’elenco degli ammessi e delle eventuali riserve. 

In sintesi i candidati verranno collocati in una graduatoria il cui punteggio finale sarà il 
frutto dell’aggregazione di valutazioni di tipo curriculare, socio-economico, psico-attitudinale, 
fisico-attitudinale. 

I ragazzi che avranno superato la prova di idoneità e saranno ammessi al corso dovranno 
dotarsi di certificazione medica di “sana e robusta costituzione”. 

Il corso presenta due sezioni: il programma teorico è composto da 15 ore e prevede lo 
svolgimento di lezioni di Primo e Pronto intervento, anatomia e fisiologia di respiro e del 
circolo, teoria della rianimazione cardio-polmonare, profilassi, igiene e trattamento delle acque 
in piscina.  

La sezione pratica è di 30 ore, verrà svolta in vasca o sul piano vasca e prevede 
allenamenti mirati per lo svolgimento degli stili indispensabili al conseguimento del brevetto 
(rana e crawl), tecniche di salvamento specifiche (recupero del manichino, trasporti, prese 
antipanico), apnea e rianimazione cardio-polmonare.  

Nel caso di necessità l’Associazione si rende disponibile ad aumentare l’addestramento in 
acqua con ulteriori orari ed Istruttori di nuoto a disposizione, senza ulteriori richieste di 
contributo. 

L’obiettivo principale è dare la possibilità a tutti e 19 i soggetti coinvolti nel percorso di 
ottenere una preparazione sufficiente a conseguire il Brevetto di Bagnino di Salvataggio dalla 
Società Nazionale di Salvamento e di aumentare la loro possibilità di integrarsi in ambienti 
lavorativi diversi da quelli solitamente offerti. 

Per sopperire ad eventuali defezioni la classe sarà inizialmente composta di 30 elementi 
che avranno superato la selezione. Di questi, i primi 19 in graduatoria, che concluderanno con 
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successo il percorso conseguendo il Brevetto, potranno ottenerlo gratuitamente, per gli altri 
l’Associazione ha concordato un costo convenzionato di Euro 250,00= a carico dei brevettati. 

 
La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che investe 

la nostra Città, inasprita dalla necessità di rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando con le misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale del 07.03.2012 e dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 31.07.2012, 
dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 07.05.2013, e ribadite nella  Deliberazione della 
Giunta comunale del 20.03.2014, ritiene di dare corso al progetto in argomento al fine di 
limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha già avuto pesantemente sulle 
fasce più deboli della cittadinanza, ritenendolo con ciò indispensabile. 

Considerato il progetto conforme alle linee di intervento adottate dalla Circoscrizione in 
tema di sviluppo e promozione degli interventi a sostegno dell’aumento dell’occupabilità dei 
giovani del territorio circoscrizionale, si propone di concedere all'Associazione “Centro Europa 
01”, con sede in Grugliasco (TO), Via Severino Doppi 18, C.F. 97622950018, un contributo a 
parziale copertura dei costi di gestione e organizzazione, per un ammontare di Euro 4.989,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico a parziale copertura delle spese dichiarate 
nel preventivo che ammontano ad Euro 5.870,00=. Qualora non si dovesse raggiungere il 
numero massimo dei partecipanti previsti, il contributo verrà erogato in proporzione al numero 
dei partecipanti. 

Il progetto verrà realizzato nell’anno 2015, con inizio indicativamente nel mese di marzo 
ed avrà sede presso la Piscina Gaidano i cui spazi verranno concessi con successivo 
provvedimento dirigenziale. 

A tale proposito si propone di concedere all’Associazione “Centro Europa 01”, con sede 
in Grugliasco (TO), Via Severino Doppi 18, C.F. 97622950018, l’utilizzo dell’impianto 
sportivo necessario allo svolgimento delle attività presentate con l’applicazione della riduzione 
del 50% sul costo totale degli spazi ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 168 
“Impianti e locali sportivi comunali”. 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, successivamente 
modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 04877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Alla suddetta Associazione si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati e una rendicontazione sull’utilizzo del contributo. 

La Circoscrizione provvederà al coordinamento delle attività e del percorso di 
valutazione, al monitoraggio e valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e della relazione 
finale dell’agenzia che ha proposto l’iniziativa. In particolare gli esiti del progetto verranno 
riportati e condivisi all’interno del Gruppo di Lavoro Progetto Politiche per il Lavoro della 
circoscrizione a cui saranno invitati ed integrati rappresentanti dell’Associazione.  

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate e gli eventuali 
finanziamenti effettivamente percepiti, sia inferiore al preventivo di spesa, detratte le eventuali 
entrate e gli eventuali finanziamenti presunti, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 

La pubblicizzazione delle attività proposte è a totale carico del soggetto proponente. La 
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Circoscrizione si farà carico di veicolare il materiale promozionale nei propri canali 
istituzionali sia tradizionali che sul WEB. 

Il soggetto assegnatario dei locali si assume la totale responsabilità sia per quel che 
riguarda la sicurezza dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti nell’attività svolta sia per quel 
che riguarda il corretto uso dei locali e delle attrezzature ivi collocate. 

L’assegnatario sarà tenuto a rispondere di eventuali danni a persone e cose, ammanchi o 
furti durante l’esercizio delle attività svolte negli spazi in assegnazione. 

Nel caso in cui si rilevassero irregolarità nell’utilizzo dei locali o nel rispetto delle 
condizioni previste dagli atti di assegnazione, la Circoscrizione si riserverà, secondo quanto 
indicato negli atti stessi, di procedere direttamente alla revoca dell’assegnazione, oppure di 
invitare formalmente il soggetto assegnatario all’osservanza delle condizioni di assegnazione, 
provvedendo alla revoca in caso di persistenza nell’inosservanza delle condizioni stesse. 

In caso di atti vandalici imputabili ad utenti delle Associazioni assegnatarie degli spazi, 
verrà revocata con effetto immediato l’assegnazione degli spazi assegnati, prevedendo entro 
dieci giorni il ripristino delle condizioni precedenti al danno arrecato a proprie spese. 

Al fine di garantire che l’utilizzo degli spazi dati in assegnazione sia conforme agli 
obiettivi e alle finalità indicati nell’assegnazione stessa, verranno effettuati altresì appositi 
controlli: 

- sul corretto e effettivo utilizzo degli spazi dati in assegnazione; 
- sulla corrispondenza degli effettivi soggetti fruitori degli spazi con quelli indicati negli 

atti di assegnazione; 
- sul fatto che il soggetto fruitore che accede alle attività previste dalle assegnazioni con 

agevolazioni tariffarie di qualsiasi natura abbia la piena ed effettiva titolarità di 
tali agevolazioni. 

Il soggetto beneficiario di riduzione tariffaria dovrà produrre, entro trenta giorni dalla 
conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività 
stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli spazi. In conformità con l’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, e salvo rinuncia 
comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei 
corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo. 

I singoli atti di assegnazione dei locali e degli spazi sportivi all’Associazione e gli 
eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la stagione, derivanti da rinunce 
agli spazi assegnati o da ulteriori richieste, saranno oggetto di successivi provvedimenti 
dirigenziali o deliberativi, se necessario. 

Considerato l’uso saltuario e il fine sociale dell’iniziativa in oggetto, si propone che le 
varie utenze con i seguenti identificativi (riscaldamento CE-0280-A-ITCO1, utenza idrica 
0010130942 e utenza elettrica 1050062045 POD IT020E00104896 matricola contatore 
800618) permangano a carico dei Settori competenti della Città. Il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori ha preso atto in data 18 febbraio 2015. 

Si attesta che l’Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazione acquisita e 
conservata agli atti. 

Considerato inoltre ampiamente sussistere 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 
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collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento 
istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale, il sostegno integrato a 
fasce di giovani cittadini ed il rafforzamento delle attività di sostegno alla ricerca di 
occupazione, quali quelle previste dal progetto oggetto del presente contributo, si ribadisce che 
non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 L. 122/10, alcuna finalità di sponsorizzazione diretta 
o indiretta per l’ente pubblico.  

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai soggetti in cerca di occupazione, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi particolarmente qualificati e proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 

e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Il progetto, nelle sue linee generali, è stato presentato e discusso nella riunione della III 

Commissione Permanente di Lavoro tenutasi in data 10 febbraio 2015. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  
   

  visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 
del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3 dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
  dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 
174/2012, e all’art.61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
 

favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

 viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
  
 

- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa 
del presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 

- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione “Centro Europa 
01”, con sede in Grugliasco (TO), Via Severino Doppi 18, C.F. 97622950018, quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 4.989,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
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a suo carico; 
- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 

3 dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione 
n. mecc. 94 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 
gennaio 1995, successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 
2007, n. mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 4.989,00= che verranno assunti ad 
avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e saranno contenuti nei limiti 
degli stanziamenti approvati; 

- di stabilire che la liquidazione totale del contributo avverrà a fronte della presentazione 
di relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida 
delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto;  

- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
rispetto al preventivo; 

- di stabilire che, qualora non si dovesse raggiungere il numero massimo dei partecipanti 
previsti, il contributo verrà erogato in proporzione al numero dei partecipanti; 

- di dare atto che le condizioni di utilizzo e di pagamento degli spazi in assegnazione 
degli impianti sportivi, per quanto non illustrato nella parte narrativa, saranno indicate 
nei singoli atti di assegnazione di competenza dirigenziale; 

- di approvare la riduzione del 50 % delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi 
assegnati, in coerenza con il disposto dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 168 – 
Impianti e locali sportivi comunali, a favore dell’Associazione “Centro Europa 01”, con 
sede in Grugliasco (TO), Via Severino Doppi 18, C.F. 97622950018; 

- di stabilire che il soggetto beneficiario di riduzione tariffaria dovrà produrre, entro 
trenta giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e 
sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli 
spazi; 

- di stabilire che in conformità con l’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, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la 
Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non 
realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo; 

- di stabilire che i singoli atti di assegnazione dei locali e degli spazi sportivi 
all’Associazione e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la 
stagione, derivanti da rinunce agli spazi assegnati o da ulteriori richieste, saranno 
oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali o deliberativi, se necessario; 

- di stabilire che la pubblicizzazione delle attività proposte è a totale carico del soggetto 
proponente e che la Circoscrizione si farà carico di veicolare il materiale promozionale 
nei propri canali istituzionali sia tradizionali che sul WEB; 

- di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, che i costi relativi alle varie utenze 
(acqua, luce, riscaldamento escluso l’utenza telefonica) degli spazi assegnati 
permangano a carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze 
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contabilità Fornitori ha preso atto; 
- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
- di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 

9 lett. e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 
- di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 14 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI  1 
ASTENUTI  6 (DI MISCIO – ANGELINO – IOCOLA – MACRI’ – VERSACI - 

IMBESI) 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA 

 
- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa 

del presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Associazione “Centro Europa 

01”, con sede in Grugliasco (TO), Via Severino Doppi 18, C.F. 97622950018, quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 4.989,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge 
a suo carico; 

- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 
3 dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione 
n. mecc. 94 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 
gennaio 1995, successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 
2007, n. mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 4.989,00= che verranno assunti ad 
avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e saranno contenuti nei limiti 
degli stanziamenti approvati; 

- di stabilire che la liquidazione totale del contributo avverrà a fronte della presentazione 
di relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida 
delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto;  

- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
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rispetto al preventivo; 
- di stabilire che, qualora non si dovesse raggiungere il numero massimo dei partecipanti 

previsti, il contributo verrà erogato in proporzione al numero dei partecipanti; 
- di dare atto che le condizioni di utilizzo e di pagamento degli spazi in assegnazione 

degli impianti sportivi, per quanto non illustrato nella parte narrativa, saranno indicate 
nei singoli atti di assegnazione di competenza dirigenziale; 

- di approvare la riduzione del 50 % delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi 
assegnati, in coerenza con il disposto dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 168 – 
Impianti e locali sportivi comunali, a favore dell’Associazione “Centro Europa 01”, con 
sede in Grugliasco (TO), Via Severino Doppi 18, C.F. 97622950018; 

- di stabilire che il soggetto beneficiario di riduzione tariffaria dovrà produrre, entro 
trenta giorni dalla conclusione del programma, relazione dettagliata sull’andamento e 
sugli esiti delle attività stesse ed una dichiarazione che attesti l’effettivo utilizzo degli 
spazi; 

- di stabilire che in conformità con l’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, e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la 
Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non 
realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo; 

- di stabilire che i singoli atti di assegnazione dei locali e degli spazi sportivi 
all’Associazione e gli eventuali adattamenti che dovessero risultare necessari durante la 
stagione, derivanti da rinunce agli spazi assegnati o da ulteriori richieste, saranno 
oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali o deliberativi, se necessario; 

- di stabilire che la pubblicizzazione delle attività proposte è a totale carico del soggetto 
proponente e che la Circoscrizione si farà carico di veicolare il materiale promozionale 
nei propri canali istituzionali sia tradizionali che sul WEB; 

- di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, che i costi relativi alle varie utenze 
(acqua, luce, riscaldamento escluso l’utenza telefonica) degli spazi assegnati 
permangano a carico dei Settori competenti della Città; il presente provvedimento 
comporta quindi oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze 
contabilità Fornitori ha preso atto; 

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

- di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 
9 lett. e) legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 

di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 20 
VOTANTI 16 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI  3 
ASTENUTI  4 (DI MISCIO – ANGELINO – VERSACI - IMBESI) 
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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 13 voti favorevoli, considerata l’urgenza, dichiara 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 
___________________________________________________________________________
___ 
 
 
 
 

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. 11 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 16 marzo 2015 al 30 marzo 2015. 
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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 26 marzo 2015. 
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n. mecc. 2015 - 00657/085 
 


Allegato.0 
 
 
 
 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. . INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 - ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO EUROPA 01"- REALIZZAZIONE DI UN CORSO 
PER GIOVANI  FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 
SALVAMENTO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 4.989,00=. 
 
 
1  -  CENTRO EUROPA ‘01 A.S.D.  CONTRIBUTO DI EURO 4.989,00= 
2  -  CENTRO EUROPA ‘01 A.S.D.  INTEGRAZIONE PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 










