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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 Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 
CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AUTORIZZAZIONE 
ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2006 (mecc. 200607239/028) n. 
ord. 1360, esecutiva dal 3 novembre 2006, è stato approvato il nuovo Schema convenzionale 
per l’impiego di risorse, umane e strumentali, per interventi preventivi ed in emergenza di 
protezione e difesa civile, nell’ambito di un’unità operativa interassociativa organizzata, posta 
sotto il coordinamento del Servizio di Protezione Civile e denominata “Sezione Comunale 
Volontariato di Protezione Civile”. 

In attuazione della predetta deliberazione, il Servizio ha stipulato apposite convenzioni 
con una serie di Associazioni di volontariato che hanno richiesto l’adesione sulla base dei 
prescritti requisiti, approvando contestualmente la futura concessione di contributi, nei limiti 
degli stanziamenti annuali di bilancio, connessi ai risultati conseguiti da ciascuna Associazione 
nell’attività della Sezione Comunale ed alla realizzazione di autonomi progetti o iniziative di 
carattere logistico, operativo, tecnico, preventivo o formativo, per attività di protezione civile, 
destinati a conservare e migliorare l’efficienza operativa delle beneficiarie Associazioni di 
Volontariato aderenti alla Convenzione.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 201407021/028) approvata il 16 
dicembre 2014 e dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato, oltre alla 
concessione di una prima trances di contributi per l’attività condotta sino al 30 novembre 2014, 
l’avvio di una nuova procedura, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, previa 
pubblicazione di Avviso pubblico illustrante i criteri di assegnazione, per l’individuazione di 
ulteriori associazioni da convenzionare per l’attività coordinata nell’ambito del servizio di 
protezione civile. A seguito della suddetta deliberazione, si è proceduto, dunque, alla 
pubblicazione dell’Avviso pubblico, con scadenza in data 02 febbraio 2015, per la suddetta 
procedura. Sulla base delle istanze presentate e dei criteri stabiliti, sono state individuate 
secondo quanto disposto dalla succitata deliberazione (mecc. 201407021/028) le seguenti 
Associazioni come risulta dall’allegato verbale (all. 2):  
1) Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi, Via Monte Novegno n. 5 – 10137 Torino, 

P.I./C.F. 97747690010; 
2 Associazione Nazionale Carabinieri, Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, P.I./C.F. 

97567850017. 
 Occorre, pertanto, autorizzare la stipulazione delle Convenzioni, secondo lo Schema 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all.1), come previsto dal 
succitato Schema sulla base delle attività svolte la C.A, potrà con successivo atto deliberativo 
provvedere all’assegnazione di contributi volti a migliorare l’operatività delle Associazioni 
suddette, che saranno oggetto di specifica determinazione di impegno di spesa. 

Le Associazioni in oggetto hanno presentato la relativa attestazione, dichiarando di essere 
Onlus, e pertanto non soggette all’art. 6 comma 2 della Legge 122.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
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 individuare le seguenti Associazioni di volontariato per la sottoscrizione di 

Convenzioni di coordinamento operativo secondo lo Schema allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante: 
- Associazione Corpo Nazionale Guardiafuochi, Via Monte Novegno n. 5 – 10137 

Torino, P.I./C.F. 97747690010; 
- Associazione Nazionale Carabinieri, Via Valfrè 5 bis – 10121 Torino, P.I./C.F. 

97567850017; 
2) di approvare l’allegato Schema di convezione allegato 1 che fa parte integrante del 

presente provvedimento; 
3) di autorizzare il dirigente del Servizio di Protezione civile alla stipulazione delle 

Convenzioni di cui al punto 2); 
4) di dare atto che in sede di stipulazione potranno essere apportate piccole modifiche 

tecniche e/o formali resesi necessarie sulla base di verificate esigenze operative; 
5) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo eventuali assegnazioni di contributi 

alle sopraddette Associazioni e a successiva determinazione dirigenziale il relativo 
impegno di spesa per l’attribuzione ed erogazione; 

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.           
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 L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Alberto Gregnanini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 21 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 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. 
 

 
 
    





































