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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «PIANIFICAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UNA RETE DI 
MONITORAGGIO PER LA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 
DELL`AREA DI QUETZALTENANGO (GUATEMALA)». APPROVAZIONE DEL 
TRASFERIMENTO ALLA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METRÓPOLI DE LOS 
ALTOS DI EURO 22.719,00 PROVENIENTI DA FONDI ATO3.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 settembre 2014 (mecc. 2014 03875/072) è 
stato espresso un indirizzo politico positivo a favore del progetto “Pianificazione e prima attuazione 
di una rete di monitoraggio per la protezione delle risorse idriche sotterranee dell’area di 
Quetzaltenango (Guatemala)”, che vede la Civica Amministrazione capofila per il tramite del 
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace e che si prefigge di 
approfondire la conoscenza e favorire la protezione delle risorse idriche sotterranee di una delle zone 
più importanti del paese centroamericano, attualmente sottoposta a una forte pressione antropica. La 
pianificazione di una rete di monitoraggio delle acque di falda, finora inesistente, la realizzazione di 
alcuni punti della medesima, l’esame quali-quantitativo dei campioni ivi raccolti, l’analisi del sistema 
dal punto di vista normativo e della governance, l’opera di sensibilizzazione nei confronti della 
popolazione intendono non soltanto colmare una lacuna conoscitiva, ma soprattutto consentire la 
preservazione e il futuro utilizzo di quella che rimane la principale fonte di approvvigionamento 
idrico per le 500.000 persone ivi residenti. 

Tale iniziativa, che vede la partecipazione in Italia dell’Università degli Studi di Torino con il 
Dipartimento di Scienze della Terra ed il Dipartimento di Chimica, della SMAT S.p.A., della 
Regione Piemonte, ed in Guatemala della Municipalidad de Quetzaltenango, della Mancomunidad 
Metrópoli de los Altos, della EMAX - Empresa Municipal Aguas de Xelajú, dell’Universidad San 
Carlos de Guatemala – Centro Universitario de Occidente, va ad inserirsi all’interno di un quadro di 
consolidate relazioni tra la Città di Torino e la Municipalidad di Quetzaltenango, suggellate dal 
gemellaggio sottoscritto nel 1997, che in questi anni hanno trovato nel tema dell’acqua un filone 
privilegiato di lavoro comune. 

Con deliberazione n. 519 del 20 marzo 2014, la Conferenza dei rappresentanti degli Enti 
Locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” ha approvato all’unanimità la concessione di un 
contributo di Euro 32.668,00 a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del 
progetto, il cui valore totale è di Euro 81.670,00. Tale contributo, accertato dal Servizio scrivente con 
determinazione del 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 37264/072), verrà erogato in tre rate: il 60% , a 
titolo di acconto, è già stato incassato con determinazione del 21 novembre 2014 (mecc. 2014 
72904/072); il 20% verrà incassato entro il corrente anno, una volta che sia stato interamente speso e 
rendicontato il 60% precedentemente erogato; il rimanente 20% verrà incassato a saldo, 
successivamente alla conclusione e alla rendicontazione delle attività e previa relazione conclusiva. 

La Città di Torino contribuisce, attraverso il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti 
Europei, Cooperazione e Pace con complessivi Euro 14.795,50, di cui Euro 12.250,50 in cash (pari 
al 15,00% del costo totale del progetto, come richiesto dai “Criteri di attribuzione dei contributi per la 
cooperazione internazionale” in allegato alla deliberazione n. 308/2008 dell’ATO3; di questi Euro 
7.250,50 sono coperti da entrate già introitate sul cap. 12500 art. 2 del Bilancio 2009, mentre Euro 
5.000,00 sono messi a disposizione dell’Associazione Torino Internazionale) ed Euro 2.545,00 in 
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valorizzazioni di lavoro di personale dipendente. Gli altri partner contribuiscono per la parte 
rimanente di Euro 34.206,50 con valorizzazioni di lavoro e di servizi necessari alla realizzazione 
delle varie attività previste, conformemente al testo del progetto. 

Essendo ormai completate le azioni preliminari, questa Civica Amministrazione ha ora l’onere 
di trasferire ai partner guatemaltechi i fondi previsti per le attività loro spettanti secondo la 
suddivisione del budget con questi concordata. Occorre dunque provvedere al trasferimento 
dell’importo di Euro 22.719,00 a favore della Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos, 
soggetto designato dagli altri enti di Quetzaltenango per la gestione finanziaria ed amministrativa in 
loco del progetto, con il quale la Città di Torino ha firmato nei giorni 26 marzo e 14 aprile uu.ss. un 
apposito accordo tecnico finanziario (all. 1), stipulato secondo gli indirizzi di cui al punto 3 della 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 settembre 2014 (mecc. 2014 03875/072); il partner 
citato provvederà poi al co-finanziamento autonomamente per la parte ad esso assegnata. Detto 
trasferimento verrà coperto per Euro 18.405,37 dal cofinanziamento ATO3, già accertato dal 
Servizio scrivente con determinazione  del 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 37264/072) e parzialmente 
introitato con determinazione del 21 novembre 2014 (mecc. 2014 72904/072), e per Euro 4.313,63 
da entrate già introitate sul cap. 12500 art. 2 del Bilancio 2009. 

Detto trasferimento sarà coperto con fondi confluiti nell’avanzo vincolato a seguito 
dell’approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di riaccertamento straordinario 
dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014 
(mecc. 2015 01915/024 del 26 maggio 2015) la cui applicazione è stata r ichiesta con prot. n. 943 del 
1 luglio 2015. 

L’efficacia del trasferimento, pertanto, è subordinata all’approvazione della deliberazione di 
applicazione dell’avanzo vincolato. 

Si attesta, infine, che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 2).   

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare il trasferimento fondi di Euro 22.719,00 a favore della Mancomunidad de 

Municipios Metrópoli de los Altos (Guatemala) per la realizzazione in loco delle attività 
previste dal progetto “Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio per la 
protezione delle risorse idriche sotterranee dell’area di Quetzaltenango (Guatemala)”; 

1 bis) di attestare che l’efficacia del trasferimento è subordinata all’approvazione della deliberazione 
di applicazione dell’avanzo vincolato; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione della 
somma di cui al punto precedente; 

3) di attestare che l’art. 6, comma b, della Legge 122/2010 non si applica all’Ente citato in quanto 
Ente estero; 

4) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, 
che il sostegno economico all’iniziativa 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 sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione della Repubblica, l’Amministrazione mette in atto per dare esecuzione ad un 
progetto di cooperazione decentrata, come descritto in narrativa; 

5) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 
190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03753/049), l’insussistenza di rapporti di 
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del beneficiario e il 
Dirigente responsabile del procedimento, come da dichiarazione allegata (all. 3); 

6) di delegare il Dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione 
e Pace a dare esecuzione ad ogni altro atto necessario alla corretta gestione del progetto; 

7) di dare atto che detti fondi saranno coperti per Euro 18.405,37 dal cofinanziamento ATO3, già 
accertato dal Servizio scrivente con determinazione del 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 
37264/072) e parzialmente introitato con determinazione del 21 novembre 2014 (mecc. 2014 
72904/072), e per Euro 4.313,63 da entrate già introitate sul cap. 12500 art. 2, del Bilancio 
2009; 

8) 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 Sindaco 
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Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Maurizio Baradello 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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 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 7 settembre 2015 al 21 settembre 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 17 settembre 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















