
Settore Giunta Comunale 2015 02217/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 16 giugno 2015  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Gianguido PASSONI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 2 in data 28 maggio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015. PROGETTO 
COL-LABORA IN 2 - TIROCINI PER IL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE PROGETTO 
MARCONI. CONTRIBUTO PER EURO 14.000,00. 
 
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 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 02217/085 
 
 
  

VDG - SERVIZI AMM.VI 
2^ CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

 
 

 
CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

28  MAGGIO  2015 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 28  MAGGIO  2015 alle ore 18:30 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
PUNZURUDU Antonio, i Consiglieri: 
 
 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - 
CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe -  
GENTILE Vito - IOCOLA Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI 
Dennis - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - PERRONE Raffaella - PLAZZOTTA 
Eugenio - PRISCO Riccardo - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - VERSACI Maurizio. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri. 
 
Risultano assenti n. 4 Consiglieri: IMBESI Serena - MASTROGIACOMO Michele - 
RAPPAZZO Marco - RUSSO Anna Maria. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Michele D’ARIENZO ha adottato in:  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015. PROGETTO 
COL-LABORA IN 2 - TIROCINI PER IL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE PROGETTO 
MARCONI. CONTRIBUTO PER EURO 14.000,00=.  
     

N. DOC. 52/15 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015. PROGETTO 
COL-LABORA IN 2 - TIROCINI PER IL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE PROGETTO 
MARCONI. CONTRIBUTO PER EURO 14.000,00.  
 

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della III 
Commissione Giuseppe GENCO, riferisce: 
 

da molti anni la Circoscrizione si inserisce con una propria progettualità specifica e 
mirata, nel contesto delle politiche attive dell’occupazione messe in atto dalla Città di Torino, 
al fine di incrementare le possibilità occupazionali, promuovere l’abilità sociale o modificare la 
composizione delle occasioni occupazionali. 

Gli interventi sono a favore di gruppi, soggetti disponibili al lavoro ritenuti 
particolarmente svantaggiati quali: adulti che hanno perso il lavoro e giovani che si approcciano 
per la prima volta al mondo del lavoro, anche attraverso occasioni di confronto, scambio, 
analisi, elaborazione, verifica, costruite nell’ambito del Gruppo di Lavoro Progetto Politiche 
per il Lavoro circoscrizionale e all’interno del Coordinamento Cittadino dei Tavoli Sociali 
Circoscrizionali Lavoro promosso dal Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento 
Professionale della Città di Torino. 

Rispetto al recente passato, negli ultimi anni si è assistito, più in generale, ad una 
recrudescenza della crisi occupazionale e, nel tessuto imprenditoriale cittadino, ad una 
significativa contrazione delle opportunità e delle offerte di inserimento lavorativo anche solo 
a livello di tirocinio accompagnata, spesso, dalla difficoltà delle aziende a mantenere il livello 
occupazionale pregresso. 

A questo dato occorre aggiungere la cospicua e progressiva contrazione dei bilanci, sia 
cittadino che circoscrizionale, che ha ingenerato la difficoltà di mantenere gli stessi livelli di 
investimento e la conseguente radicale riduzione delle possibilità di sostegno ai progetti ed alle 
iniziative previste in passato. 

Permangono, pertanto, in fase di definizione e in taluni casi di trasformazione, le 
relazioni e le collaborazioni con i soggetti che, a vario titolo, collaborano con il nostro ente 
nell’ambito delle politiche attive dell’occupazione con le quali si sviluppano nuove strategie di 
intervento e di risposta alla domanda. 

In uno scenario di crisi economica e di trasformazione del mercato del lavoro si 
accentuano le differenze e si amplificano le difficoltà di inserimento, per cui diventa 
fondamentale concentrare le risorse a disposizione per tentare di offrire qualche opportunità, 
diversificata, da spendere nel mondo del lavoro. 

Tra gli obiettivi primari vi è la ricerca di un soggetto che si faccia carico, con impegno 
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pluriennale, della promozione e valorizzazione della rete locale, posto a sostegno ed 
integrazione delle risorse dell’Amministrazione, in conseguenza ed in coerenza con 
l’attuazione del principio di sussidiarietà. 

Punto di partenza del tentativo di rispondere al meglio delle proprie possibilità alle 
mutate e pressanti emergenze occupazionali è certamente una maggiore conoscenza dei 
bisogni, ma anche delle risorse e delle potenzialità del nostro territorio di riferimento. 

Occorre provare a cambiare prospettiva, integrare gli strumenti di ascolto e sintesi delle 
visioni inserendo anche il punto di vista e l’analisi delle realtà produttive che operano nel nostro 
quartiere, cominciare un dialogo e avviare sinergie che possano costituire una più solida e 
puntuale base per ogni altra iniziativa di politica attiva dell’occupazione o meglio, in questo 
caso, del lavoro. 

L’Associazione Progetto Marconi, (all. 1), con sede in Torino – corso Raffaello 17/D- 
C.F. 10765360010, iscritta al Civico Registro delle Associazioni dal 18 dicembre 2012, con 
nota del 7/5/2015 ns. prot. n. 5145 7.40/1 del 8/5/2015, ad integrazione e sviluppo del progetto 
di ricerca intervento approvato con Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc. 
2014 04367 dell’ 8/10/2014, ha presentato il progetto “COL-LABORA IN 2 – TIROCINI PER 
IL TERRITORIO” e relativa domanda di contributo economico, a supporto della sua 
realizzazione.  

 
L’attività proposta persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:  

- aprire un confronto utile e continuativo tra aziende, utenza in disagio occupazionale e 
istituzioni di prossimità su temi e progetti inerenti il mercato del lavoro; 

- sostenere e valorizzare competenze e disponibilità della piccola e media impresa; 
- approfondire conoscenza e dialogo con aziende e utenza in disagio occupazionale, 

secondo i diversi interessi coinvolti; 
- avviare ad opportunità di formazione “on the job” utenti in stato di disoccupazione, al 

fine di ottenere competenze curriculari e valorizzazione di comportamenti virtuosi; 
- avviare un circuito di buone prassi e referenze di aziende e persone coinvolte su progetti 

territoriali. 
 

L’Associazione Progetto Marconi, promuoverà l’incontro tra le aziende del territorio che 
hanno dato la disponibilità ad ospitare tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, 
valutando le professionalità specifiche richieste e i disoccupati inseriti nella Banca Dati Lavoro 
circoscrizionale, in collaborazione con l’Ufficio Progetto Lavoro della Circoscrizione 2 e la 
Divisione Lavoro della Città di Torino. 

Sulla base della pluriennale esperienza pregressa e nella consapevolezza di dover 
intervenire con priorità nei confronti di quei soggetti su cui l’eventuale attivazione di risorse 
lavorative possa innestarsi con maggiore previsione di efficacia e successo, si prevede di 
indirizzare tale intervento a 7 beneficiari attraverso: 

- la promozione, volta ad incrementare l’iscrizione di soggetti alla Banca Dati Lavoro, a 
cura della Circoscrizione; 

- la raccolta dei bisogni professionali delle aziende disponibili ad ospitare tirocini, la loro 
codifica in modo da costruire e definire una serie di profili professionali di riferimento, 
a cura dell’Associazione Progetto Marconi; 

- la costituzione di una rosa di almeno 50 inoccupati e disoccupati disponibili a 
partecipare al progetto raccogliendo le autocandidature di soggetti di ambo i sessi, con 
un’età compresa tra i 18 e i 50 anni, residenti in Circoscrizione, iscritti al Centro per 
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l’Impiego territoriale, registratisi nella Banca Dati Lavoro e che abbiano espresso una 
scelta dell’ambito di interesse riguardo ai citati profili individuati; la priorità delle 
candidature verrà data ai soggetti in età compresa tra i 30 e i 50 anni, in quanto quelli più 
giovani saranno indirizzati verso le opportunità offerte da “Garanzia Giovani Piemonte” 
in collaborazione con il C.P.I.; 

- esame e selezione preliminare dei candidati, a cura degli operatori dell’Associazione 
Progetto Marconi in collaborazione con la Divisione Lavoro, in base alla valutazione 
delle individuali prospettive di “occupabilità” e della compatibilità fra proprie 
aspirazioni e competenze e opportunità di inserimento lavorativo raccolte, attraverso 
degli incontri di gruppo e poi individuali; 

- selezione finale e conseguente invio delle persone al colloquio diretto con le aziende 
disponibili all’inserimento lavorativo per la definizione dell’abbinamento finale e la 
costruzione dei progetti di tirocinio. 

     
Il progetto prevede anche dei momenti di verifica in itinere, quantificabili mediamente in 

tre incontri durante il tirocinio e una relazione restitutiva di verifica finale che analizzerà i dati 
e i risultati ottenuti affinché si possa avere la possibilità di valutare opportunamente 
un’eventuale reiterazione dell’esperienza. 

Mediante le attività ed i servizi oggetto della presente deliberazione la Circoscrizione 2 
mira dunque a rafforzare l’occupabilità ed accompagnare all’inserimento lavorativo la suddetta 
popolazione, assicurandole contemporaneamente risorse a sostegno del reddito. Verranno 
promossi 7 progetti di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911., della durata iniziale di tre 
mesi ciascuno, con un monte ore di 30 ore settimanali e l’erogazione di una corrispondente 
indennità di partecipazione (c.d. “borsa lavoro”), a copertura dei rimborsi spese mensili dovuti, 
di Euro 500,00= mensili.  

L’Associazione si occuperà della gestione degli aspetti amministrativi dei tirocini quali, 
ad esempio: attivazione e adempimenti sul portale; comunicazioni obbligatorie; cedolini 
tirocinanti; liquidazione rimborsi spese su modalità concordata (per un totale complessivo per 
i 7 tirocini di Euro 10.500,00=); informativa sugli obblighi INAIL. 

La parte restante del contributo richiesto, corrispondente a Euro 3.500,00=, a parziale 
copertura del preventivo totale di Euro 17.665,00=, sarà utilizzata per l’attività di 
organizzazione, progettazione, coordinamento delle diverse fasi progettuali, per il 
monitoraggio dei tirocini e la successiva analisi dei risultati, nonché le spese relative alla 
gestione amministrativa dell’intera iniziativa così come descritta in precedenza,. 

Qualora, in sede di verifica in itinere e comunque prima del suo termine, l’esperienza di 
tirocinio risulti essere positiva e ragionevolmente consenta di ipotizzare le premesse per forme 
di continuità sarà possibile effettuare, di concerto con l’ente gestore, l’eventuale proroga dello 
stesso, nel limite di durata massimo previsto dalla normativa vigente, con indennità a carico 
dell’azienda ospitante che potrà essere selezionata e privilegiata nella attribuzione dei progetti 
anche in base all’eventuale disponibilità preventiva a garantire, nel caso se ne presentassero le 
condizioni, tale ipotesi. Tale estensione potrebbe inoltre essere offerta e garantita qualora l’ente 
gestore reperisse fonti di finanziamento delle indennità di partecipazione alternative o 
integrative dei fondi messi a disposizione dalla Circoscrizione. 

Per la realizzazione dell’iniziativa in questione si prevede di far cominciare la fase di 
selezione/orientamento a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento e di 
proseguire con lo sviluppo dei progetti individuali nei mesi successivi. 
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La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che investe 
la nostra città inasprita dalla necessità di rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando con le misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 07.03.2012, dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31.07.2012, 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 07.05.2013, dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 25.03.2014 e ribadite nella recente deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc. 2015 01315/024 del 27.04.2015, ritiene di sostenere il progetto in argomento al fine di 
limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha già avuto pesantemente sulle 
fasce più deboli della cittadinanza ritenendolo con ciò indispensabile. 

Si propone pertanto di individuare l'Associazione Progetto Marconi con sede in Torino – 
corso Raffaello 17/D- C.F. 10765360010, quale beneficiaria di un contributo di Euro 
14.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, a parziale copertura dei costi 
preventivati in Euro 17.665,00=, per le attività descritte in precedenza e da attuarsi 
prevalentemente nel corso dell’anno 2015. 

La Circoscrizione provvederà al coordinamento delle attività e del percorso di 
valutazione, al monitoraggio e valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e della relazione 
finale dell’agenzia che ha proposto l’iniziativa. 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 
del Consiglio Comunale del 19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995, successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 03/12/2007 n. mecc. 2007 04877/02 
esecutiva dal 17/12/2007. 

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di 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 delle attività di politica 
attiva dell’occupazione quale si configura il percorso attivazione di inserimenti in tirocinio, 
sviluppo partecipato e coinvolgimento del tessuto produttivo locale promosso dall’iniziativa, si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 L. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno 
di immagine per l’ente pubblico. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri di utenza 
a carico della Città. 

Si attesta che l’Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 
31maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazione 
acquisita ed allegata al presente provvedimento. 

Considerato che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti del servizio. 
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L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione del 20 
maggio 2015 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 
del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito alle "competenze 
delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- dato atto che i pareri di cui all’art. 49 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 e all’art.61 
del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa del 
presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione Progetto Marconi con 
sede in Torino – corso Raffaello 17/D- C.F. 10765360010, iscritta al Civico Registro delle 
Associazioni dal 18 dicembre 2012, quale beneficiaria di un contributo di Euro 14.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico; 
- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 
07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 
04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo 
impegno di spesa per un importo di Euro 14.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
che verranno assunti ad avvenuta approvazione del Bilancio 2015 e saranno contenuti nei limiti 
degli stanziamenti approvati; 
- di stabilire che la liquidazione totale del contributo avverrà a fronte della presentazione di: 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese 
sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 
- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo; 
- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), e non 
comporta oneri di utenza a carico della Città; 
- di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 
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- di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di 
favorire un rapido avvio delle attività. 
 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 

votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 16 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  2 
ASTENUTI  5 (FURLAN – DI MISCIO – IOCOLA – MACRI’ – VERSACI) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA 

 
 
- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa del 
presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione Progetto Marconi con 
sede in Torino – corso Raffaello 17/D- C.F. 10765360010, iscritta al Civico Registro delle 
Associazioni dal 18 dicembre 2012, quale beneficiaria di un contributo di Euro 14.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico; 
- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 
07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 
04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo 
impegno di spesa per un importo di Euro 14.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
che verranno assunti ad avvenuta approvazione del Bilancio 2015 e saranno contenuti nei limiti 
degli stanziamenti approvati; 
- di stabilire che la liquidazione totale del contributo avverrà a fronte della presentazione di: 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese 
sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 
- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, 
le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo; 
- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri 
di utenza a carico della Città; 
- di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 
di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 17 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  3 
ASTENUTI  4 (FURLAN – DI MISCIO – IOCOLA – VERSACI) 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 voti favorevoli, considerata l’urgenza, dichiara 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 
___________________________________________________________________________  
 
 
 

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.    
 
 
 
 



2015 02217/085 10 
 
 
 

Verbale n. 29 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 22 giugno 2015 al 6 luglio 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 2 luglio 2015. 
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Allegato.0 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015. PROGETTO 
COL-LABORA IN 2 - TIROCINI PER IL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE PROGETTO 
MARCONI. CONTRIBUTO PER EURO 14.000,00=. 
 
 
- Associazione Progetto Marconi             Contributo Euro 14.000,00 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 





