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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: EMERGENZA NEPAL: CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL`ASSOCIAZIONE 
«P.A. CROCE GIALLO AZZURRA O.N.L.U.S.» PER LE ATTIVITA` DI AIUTO ALLA 
POPOLAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
 L’immane tragedia che ha colpito il Nepal il 25 aprile u.s. ha provocato migliaia di 
vittime, di feriti, di nepalesi rimasti senza casa e svariate milioni di persone in qualche modo 
coinvolte dal sisma. Le stime sono in continua evoluzione e purtroppo destinate a crescere, 
mettendo in evidenza una situazione drammatica che necessita sempre di più di una 
mobilitazione internazionale a favore della popolazione, sia in questa fase di emergenza che 
successivamente nella fase della ricostruzione.  
 In questo quadro drammatico, emerge il fondamentale apporto del volontariato 
internazionale che in questi giorni si sta attivando per portare aiuti ad un territorio bisognoso di 
tutto ad iniziare dai generi di prima necessità. 
 Si inserisce, in tale prospettiva, l’istanza del 5 maggio u.s. presentata alla Città 
dall’Associazione “P.A. Croce Giallo Azzurra O.n.l.u.s.” (all. 1), anticipata via e-mail il 4 
maggio u.s., nella quale veniva comunicato di aver predisposto una squadra di volontari per 
portare aiuto alla popolazione. Nella medesima istanza, si chiedeva la collaborazione della Città 
mediante la fornitura di guanti monouso, mascherine antipolvere e camici monouso. 
 La Città di Torino, ritenendo da sempre fondamentale e spesso indispensabile l’apporto 
del volontariato sia nella vita ordinaria della propria comunità che a maggior ragione nei casi 
di terribile emergenza come in questo caso in Nepal, intende garantire il proprio contributo 
accogliendo detta richiesta e fornendo, quale contributo in servizi ai sensi del Regolamento 
comunale n. 206 “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 199407324/01) e s.m.i. 
i seguenti beni: 
 n. 2.400 mascherine monouso (valore Euro 512,00) 
 n. 5.000 guanti monouso misura M (valore Euro 107,50) 
 n. 5.000 guanti monouso misura L (valore Euro 107,50)  
 n.   500 camici monouso (valore Euro 275,00)   
Il valore complessivo dei beni sopra descritti corrisponde a complessivi Euro 1.002,00.  

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato per farne parte integrante e sostanziale.   

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 
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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 fornire a titolo di contributo in servizi ai sensi del Regolamento comunale n. 206 

“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 199407324/01) e s.m.i. e per le 
motivazioni sopra illustrate qui espressamente richiamati, all’Associazione “P.A. Croce 
Giallo Azzurra O.n.l.u.s.” avente sede legale in Via Pertengo 10 a Torino, C.F. 
97544410018 n. 2.400 mascherine monouso (valore Euro 512,00), n. 5.000 guanti 
monouso misura M (valore Euro 107,50), n. 5.000 guanti monouso misura L (valore Euro 
107,50) e n. 500 camici monouso (valore Euro 275,00) per un importo complessivo pari 
ad Euro 1.002,00; 

2) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Associazione “P.A. 
Croce Giallo Azzurra O.n.l.u.s.” con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 (all. 3); 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato (all. 2) per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 
9 lett. E) Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio Promozione Sussidiarietà, 
Salute e Famiglia della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie; 

5) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 23 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 25 maggio 2015 all’8 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 4 giugno 2015. 
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Oggetto: Emergenza Nepal


A seguito del grave sisma che ha colpito il territorio nepalese, la ns associazione ha organizzato una missione
umanitaria a favore della popolazione.
La prima squadra partirà il giorno 5 c,m., dai contatti stabiliti con organizzazioni che operano sul territorio abbiamo
avuto richiesta di mascherine, guanti e camici tutto monouso
Chiediamo cortesemente la Vs preziosa collaborazione al fine di poter portare in loco il maggior quantitativo possibile
Grazie per la Vs. sensibilità e disponibilità e Vogliate gradire i ns migliori saluti


P A Croce Giallo Azzurra Onlus
II Presidente


asqut


Tonno. 05/05/2015
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Dirigente Sei vizio Promozione
Sussidiarietà, Salute e Famiglia
Direzione Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Via Carlo Ignazio Giulio, 22
10122 TORINO


Oggeiio. Detreio Legge 3i/05/2uiG n. 78 cuuveriiio neila Legge 30/07/20 i O 11. i 22


II sottoscritto Dino De Pasquale in qualità di Presidente - Legale Rappresentante dell'Ente P A Croce Giallo
Azzurra onlus, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti richiamate
dall'ari. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, ai fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convcrtito nella Leggeche T Ente
122/2010 art 6 comma 2


B che il Deoieio Legge n. 78 converino neiia Legge 122/2010 ari. o comma 2 NON si applica all'Enie P A. Cioce
Giallo Azzurra Onlus


in quanto:


Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D Lgs. 165 del 2001
l'niversità


i ] Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato
Ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria e enti previdenziali e assistenziali nazionali
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Associazione di promozione sociale
D Ente Pubblico economico individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del
Ministero vigilante


Società


P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus
II Presidente
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Tonno. 05/05/2015
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CITTA' 1)11 O R I N O


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARII-
SERVIZIO PROMOZIONE SUSSIDIARIETA', SALUTE E FAMIGLIA


ALLEGATO 2


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto:


"EMERGENZA NEPAL: CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE "P.A.
CROCE GIALLO AZZURRA O.N.L.U.S." PER LE ATTIVITÀ' DI AIUTO ALLA
POPOLAZIONE".


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2
delle disposizioni approvale con delenninazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in maleria di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


Il Diri ̂
Dott.ssa Patrii a


,
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