
Settore Giunta Comunale 2015 01734/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 12 maggio 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 Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 5 maggio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE. 
PROGETTO SPERIMENTALE «LA BOTTEGA DEL LAVORO». CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.200,00. 
 
 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. 
 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01734/093 
 
 
 NUM. DOC.  31/2015 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta del  05 Maggio 2015 

 
 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO  i Consiglieri: 
 
ARTUSO -  BONO -  CAMARDA -   CARPINELLI – CASSANO -   CHIEPPA –   DEIANA 
- DE MARTINO – FRANCHI - LAINO - LA NOTTE - LODDO -  MINUTELLO - MORRA 
-  PECORARO – RENEGALDO - SACCHETTI - SCIASCIA – SPAMPANATO - STRINA. 
 
In totale con il Presidente n. 21 
 
Risultano assenti i Consiglieri: COLANGELO - D’ALBERTI - MURDOCCA – NUCERA. 
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT. SSA GIUSEPPINA SCOPECE. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO 
PIEMONTE. PROGETTO SPERIMENTALE «LA BOTTEGA DEL LAVORO». 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.200,00.          
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 42 COMMA 3 - ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO 
PIEMONTE. PROGETTO SPERIMENTALE «LA BOTTEGA DEL LAVORO». 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.200,00.  
 

 Il Presidente NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Giuseppe LAINO  riferisce: 

 
Il Paese sta vivendo un momento di crisi economica che ha prodotto tra la popolazione in 

età lavorativa un considerevole numero di disoccupati, con conseguente disagio sociale ed 
economico sostenuto dagli individui che si sono trovati espulsi dal mercato del lavoro in 
particolar modo gli over 40; 

E’ pervenuto in tale contesto, da parte dell’Associazione “ALP OVER 40” Associazione 
Lavoro Piemonte  un progetto sperimentale denominato “La bottega del lavoro”in data 25 
marzo 2015 prot. n. 2655/1-50-1. Lo stesso è stato successivamente modificato, sulla base di 
suggerimenti emersi in Commissione, con prot. n. 3614 /1-50-1 del 22 aprile 2015 (all. 1) . Tale 
progetto vede coinvolti soggetti disoccupati con l’intento di reinserirli in un contesto sociale 
attraverso una serie di servizi da svolgere presso il domicilio di soggetti committenti , con un 
impegno anche saltuario da parte di lavoratori individuati dall’associazione ALP OVER 40 sul 
territorio attraverso incontri tramite il servizio offerto dallo sportello d’ascolto. 

Il progetto quindi si pone come obiettivo una sensibilizzazione sui temi su esposti, la 
condivisione sotto forma di aggregazione, di interesse, di cultura e di compartecipazione alla 
vita sociale, incoraggiando le persone disoccupate a rientrare in campo ad ogni età. 

L’attività consisterà in : 
- raccolta delle richieste di lavoro pervenute da parte dei committenti; 
- valutazione delle competenze specifiche richieste per lo svolgimento dei lavori; 
- individuazione attraverso la consultazione del database dei soggetti; 
- assegnazione delle commesse; 
- individuazione delle modalità – misura retributiva applicabile; 

Il progetto avrà inizio nel mese di maggio 2015 e terminerà a dicembre 2015. 
L’attività organizzativa si svolgerà presso i locali di Via Morandi 10/A, negli orari già 

previsti dalla concessione nei giorni del lunedì e giovedì. I locali sono stati concessi con 
deliberazione n. mecc. 2014 04771/093 e determinazione n.mecc. 2014 45317/093. 



2015 01734/093 4 
 
 

L’Associazione richiede il Patrocinio per il progetto “La bottega del lavoro”. 
 A fronte della richiesta, da parte dell’Associazione Alp Over 40 per tale progetto 
sperimentale, di un contributo a parziale copertura delle spese per un preventivo di spesa pari 
ad Euro 1.500,00, la Circoscrizione intende sostenere l’iniziativa, attraverso l’erogazione di un 
contributo pari a Euro 1.200,00 (esente dalla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 del 
D.P.R. 600/73. 
 L’assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 9407324/01, C.C. 
19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato con delibera 
del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi a 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 di formazione e lavoro , 
quale oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’ art. 6 comma 
9 Legge 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico.  

Si evidenzia, pertanto, una preminente effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte a cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e sociale, nonché la 
positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente 
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa di servizio. 
 Il progetto è stato presentato nella riunione  della III   Commissione permanente di lavoro 
tenutasi in data 15 aprile 2015 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale del 22 aprile 2015. 

 
Tutto ciò premesso 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  

 
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13.5.1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 
27.6.1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42, comma 3, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività in oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
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- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
       

PROPONE  AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Di individuare l'Associazione “ALP OVER 40 – ASSOCIAZIONE LAVORO                 
          PIEMONTE , con sede a FIANO TORINESE (TO), Via Rossini 99, C.F. 
97739380018          quale beneficiario di un contributo di Euro 1.200,00(al lordo delle 
eventuali ritenute di            legge) a parziale copertura delle spese dichiarate nel preventivo 
che ammontano ad Euro         1.500,00 come descritto in narrativa. 

Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 della Legge 122/2010. 
L'assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 
9407324/01, C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato  con delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

 
- Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la    

devoluzione del contributo stesso, nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 
2015; 

 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.   

134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del 
Responsabile Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata 
agli atti del servizio. 

    
   Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico,  come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
 

      Al momento della votazione sono inoltre assenti i  Consiglieri: Chieppa, Deiana, La 
Notte,   Loddo. 
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 Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per appello nominale, accerta e proclama il 
seguente risultato:  

 
PRESENTI         N. 17 
VOTANTI  N. 16 
FAVOREVOLI       N. 16 
CONTRARI         N.  //  
ASTENUTI         N.  1    Franchi 

  
    Il Consiglio di Circoscrizione 
 

D E L I B E RA 
 
- Di individuare l'Associazione “ALP OVER 40 – ASSOCIAZIONE LAVORO              

           PIEMONTE , con sede a FIANO TORINESE (TO), Via Rossini 99, C.F. 
97739380018          quale beneficiario di un contributo di Euro 1.200,00(al lordo delle 
eventuali ritenute di            legge) a parziale copertura delle spese dichiarate nel preventivo 
che ammontano ad Euro         1.500,00 come descritto in narrativa. 

Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6 della Legge 122/2010. 
L'assegnazione del contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi 
come previsto dal Regolamento vigente, approvato con deliberazione mecc. 
9407324/01, C.C. 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato  con delibera del C.C. in data 3 dicembre 2007, mecc. 200704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 In sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le spese 
sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo. 

 
- Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la    

devoluzione del contributo stesso, nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 
2015; 

 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione così come da circolare del 
Responsabile Prevenzione Corruzione del 31/10/2013 prot. n. 733/T02.90, conservata 
agli atti del servizio. 

    
   Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico,  come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
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Al momento della votazione dell’I.E. è inoltre assente la Consigliera Franchi..  
 

 Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente        
    risultato:  
 
PRESENTI       N. 16 
VOTANTI      N. 16 
FAVOREVOLI           N. 16 
CONTRARI             N.  // 
ASTENUTI             N.  // 
 
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato  con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 



2015 01734/093 8 
 
 
 

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 18 maggio 2015 al 1° giugno 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 28 maggio 2015. 
 
 

 
    





  
 


          ALL. 2 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2015 01734/93 
                       Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto     
                       economico. 
 
 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi 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. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 
  
  
 
        
                  Il Direttore 
                               Dott. Luca PALESE 
          (firmato in originale) 
  
  


 


























































