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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI  INTERVENTI 
RIVOLTI ALLE  PERSONE SENZA DIMORA PERIODO APRILE - GIUGNO 2015. 
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 21.600,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Nel periodo invernale la Città ha predisposto - attraverso il proprio Piano Invernale 
approvato con deliberazioni Giunta Comunale del 4 novembre 2014 (mecc. 2014 05160/019) 
e del 28 novembre 2014  (mecc. 2014 05967/019) - un importante potenziamento degli 
interventi e dei servizi ordinariamente rivolti alle persone senza dimora. Tale Piano, sviluppato 
in stretta integrazione con la rete del Terzo settore, ha incrementato in particolare gli interventi 
di prossimità e di strada, diurni e notturni, ed i servizi di accoglienza, servizi strategici per 
garantire il contatto ed assicurare riparo alle persone senza dimora, in condizioni di maggiore 
fragilità e rischio.  
 In relazione all’intenso periodo di attività e di eventi che coinvolgeranno la nostra Città 
nei prossimi mesi, eventi che vedranno confluire sul territorio un flusso di visitatori e di fedeli 
imponente, e che possono costituire, al contempo, motivo di attrazione da altre realtà nazionali 
ed estere di persone senza tetto, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2015 
(mecc. 2015 01197/019) ad oggetto: “Prosecuzione potenziamento dei servizi e degli interventi 
rivolti alle persone senza dimora periodo aprile - giugno 2015. Spesa complessiva massima 
Euro 124.000,00” e successiva Ordinanza del Sindaco n. 110 del 25 marzo è stata approvata la 
prosecuzione degli interventi di sostegno e di accoglienza rivolti alle persone senza dimora 
garantendo la continuità nel periodo aprile - 30 giugno 2015. 
 Si è provveduto a richiedere ad alcune Associazioni di Volontariato la disponibilità a 
proseguire le attività iniziate nel periodo invernale. Hanno, pertanto, presentato un progetto con 
istanza di contributo le seguenti Associazioni: 
- il Centro Come Noi Sandro Pertini - Organizzazione Sermig di volontariato, 

piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino, C.F. 97555980016, ha presentato in data 
27 marzo 2015 un progetto relativo al Servizio di accoglienza notturna presso i locali siti 
in Via Cappel Verde 6, di venti uomini. Agli ospiti viene garantita la cena, la colazione 
e l’accesso ai servizi gestiti dal Centro Come Noi Sandro Pertini, presso l’Arsenale della 
Pace. A fronte di una spesa preventivata di Euro 23.700,00 richiede un contributo di Euro 
10.000,00 (all. 1); 

- l’Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95, 10141 Torino - C.F. 
80089730016, ha presentato, in data 30 marzo 2015, il progetto “Inverno alle porte: 
facciamo più posto…”  aumentando l’accoglienza fino a 4 posti presso la struttura di 
accoglienza di via Pacini, 18 che prevede un pasto caldo ogni sera e la prima colazione. 
A fronte di una spesa preventivata di Euro 4.170,00 l’Associazione richiede un contributo 
di Euro 3.127,00 (all. 2). 

- il Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro, via G. Collegno 38, 10138 Torino - 
C.F. 97774660019 ha presentato in data 2 aprile 2015 il progetto denominato 
“Buon pomeriggio, bellezza!” finalizzato ad attivare e gestire le attività diurne presso il 
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salone della Casa Ospitalità Notturna di via Ghedini 6, rivolte a donne senza dimora. Le 
attività saranno effettuate in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Torino, il Dipartimento di Architettura e Design del 
Politecnico di Torino e le Associazioni partecipanti al Tavolo Circoscrizionale 
“Comunità Ghedini”. A fronte di una spesa preventivata di Euro 17.525,44, richiede un 
contributo di Euro 8.568,00 (all. 3).  
La Città sosterrà la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà sopra indicate, 

attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città 
di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), fermo 
restando il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle 
Associazioni. 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
- accogliere e approvare il progetto presentato dal Centro Come Noi Sandro Pertini - 

Organizzazione Sermig di volontariato, piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino, 
C.F. 97555980016, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un 
contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 10.000,00, a fronte 
di un preventivo di Euro 23.700,00; 

- accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus, 
corso Trapani 95, Torino - C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 3.100,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 4.170,00;  

- accogliere e approvare il progetto presentato dal Comitato Promotore S-Nodi Gabriele 
Nigro, via G. Collegno 38, 10138 Torino - C.F. 97774660019, riconoscendo allo stesso, 
in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 8.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 17.525,44. 
Le azioni di cui alla presente deliberazione trovano copertura su mezzi di Bilancio 

anno 2015. 
La concessione dei contributi 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”. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni avverrà, con provvedimento dirigenziale, 
secondo i criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato 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 da ogni 
organizzazione. 

Con riferimento a quanto previsto all’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 
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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. 

Le Associazioni sono iscritte, o si impegnano ad iscriversi, nel Registro Comunale delle 
Associazioni, come dichiarato nelle istanze allegate, le Associazioni ONLUS, non sono 
vincolate all’iscrizione nel suddetto Registro. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010, conservate agli atti del Servizio proponente.   

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (all. 4). 
 Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, si dichiara di non essere a 
conoscenza dell’esistenza di legami di parentela e affinità, fino al secondo grado, con titolari, 
amministratori, soci, dipendenti dei soggetti beneficiari.  

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 che qui integralmente si 

richiamano, gli interventi rivolti alle persone senza dimora per il periodo aprile - 30 
giugno 2015; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali beneficiari di contributo, a 
carico della Direzione Servizi Sociali, Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in Difficoltà, in relazione ai progetti presentati, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni: 
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- Centro Come Noi Sandro Pertini - Organizzazione Sermig di volontariato, 
piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino, C.F. 97555980016, quale beneficiario di un 
contributo economico di Euro 10.000,00; 

- Gruppo Abele Onlus, corso Trapani 95, Torino - C.F. 80089730016, quale 
beneficiario di un contributo economico di Euro 3.100,00;  

- Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro, via G. Collegno 38, 10138 Torino - 
C.F. 97774660019, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 
8.500,00; 

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città e alle modalità e 
criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995. La liquidazione dei 
contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del 
sopraccitato 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 da ogni organizzazione; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), della Legge 190/20121 conservata agli atti del Servizio; 

5) di attestare che, ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come da dichiarazione allegata; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 2015. 
 

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 7 maggio 2015. 

 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










































Buon pomeriggio, BELLEZZA! - BUDGET


Attività Soggetto unità valore  orario ore/mese mesi totale costo attività


Coordinamento Dip. di architettura e design del POLITECNICO di TORINO 1 € 24,57 32 3 € 2.358,72


Coordinamento e Osservazione antropologica Dip. di filosofia e scienze dell’educazione dell’UNIV. di TORINO 1 € 24,57 32 3 € 2.358,72


Attività educativa e gestione dell'accoglienza operatori sociali con esperienza poregressa con l'utenza 1 € 19,50 48 3 € 2.808,00


Tutoraggio alle attività di gruppo talenti creativi, maestri d'arte e professionisti 1 € 30,00 36 3 € 3.240,00


Asssistenza osservazione antropologica studenti scienze sociali 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


Asssistenza al tutoraggio operatori pari 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


gestione accoglienza e ristoro operatori pari 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


Pulizie e manutenzione ordinaria della struttura operatori pari 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


Materiali di consumo € 1.000,00


Totale importo progetto € 17.525,44


Attività in cofinanziamento
Coordinamento Dip. di architettura e design del POLITECNICO di TORINO 1 € 24,57 32 3 € 2.358,72


Coordinamento e Osservazione antropologica Dip. di filosofia e scienze dell’educazione dell’UNIV. di TORINO 1 € 24,57 32 3 € 2.358,72


Tutoraggio alle attività di gruppo S-NODI / COSTRUIRE BELLEZZA 1 € 30,00 36 3 € 3.240,00


Materiali di consumo S-NODI / COSTRUIRE BELLEZZA € 1.000,00


Totale importo cofinanziamento € 8.957,44


Attività soggette a richieste di contibuto
Attività educativa e gestione dell'accoglienza 1 € 19,50 48 3 € 2.808,00


Parziale contributo richiesto € 2.808,00


Asssistenza e osservazione antropologica studenti scienze sociali 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


Asssistenza al tutoraggio operatori pari 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


gestione accoglienza e ristoro operatori pari 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


Pulizie e manutenzione ordinaria della struttura operatori pari 1 € 10,00 48 3 € 1.440,00


Parziale contributo richiesto € 5.760,00


Totale importo contributo richiesto € 8.568,00


Totale importo progetto € 17.525,44








 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


AREA SERVIZI SOCIALI 


SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI 
E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ  


  


  
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel.  011 011.315.10 -  Fax 011 011.315.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  


 
 


 
OGGETTO: Deliberazione G.C.: “PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E 


DEGLI  INTERVENTI RIVOLTI ALLE  PERSONE SENZA DIMORA PERIODO 
APRILE - GIUGNO 2015. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. 
SPESA EURO 21.600,00.” Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto economico. 


 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 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 provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 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 
        Uberto MOREGGIA 


Allegato n. 4 alla Deliberazione G.C. mecc. n. 





