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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO MOBILITA` INTERNAZIONALE GIOVANILE.  ATTIVITA` 
GIUGNO - DICEMBRE 2015. COINVOLGIMENTO DELLA CITTA`. ATTO DI 
INDIRIZZO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Considerato che: 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/024) proposta 
dalla Giunta Comunale dell’8 aprile 2015 si stabilisce: 
- di approvare le indicazioni relative alle misure di prudenza da adottarsi nel corso 

dell'esercizio provvisorio 2015, al fine di garantire e preservare gli equilibri di bilancio, 
anche in assenza di bilancio approvato, prevedendo, oltre al limite espresso dal Decreto 
Legislativo 267/2000 di un dodicesimo mensile, anche un ulteriore limite, costituito dalla 
misura massima del 70% su base mensile delle somme stanziate definitivamente sul bilancio 
2014; 

- di autorizzare le sole attività ritenute prioritarie e ampliamente e adeguatamente motivate  
che siano descritte ed autorizzate analiticamente in singoli provvedimenti deliberativi, 
previa presentazione del programma di spesa ad esaurimento del budget del 70%, la cui 
mancata realizzazione comporti un reale danno certo e grave all'ente, sospendendo ogni 
iniziativa che non sia stata preventivamente discussa ed approvata dalla Giunta Comunale, 
ed autorizzare l'adempimento delle iniziative e indirizzi del Consiglio Comunale per 
rispondere alla crisi sociale ed alleviare le difficoltà economiche dei torinesi, che pur avendo 
ottenuto nel dibattito in aula approvazione da parte della Giunta Comunale, risultassero a 
seguito di verifica da  parte delle Commissioni Consiliari ancora inattuate; 

- di prevedere l'applicazione delle misure di controllo e contenimento della spesa fino al 
termine attualmente previsto per l'approvazione del bilancio, fissato al 31 maggio 2015, 
riservandosi  di verificare ed aggiornare tali misure qualora la scadenza venisse 
ulteriormente prorogata; 

- di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 
4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Il Servizio scrivente intende promuovere e organizzare anche per quest’anno una serie di 
iniziative di interscambio culturale  rivolte ai giovani in età tra i 13 e i 30 anni con Enti Pubblici 
e organizzazioni giovanili di paesi europei ed extra europei, in particolare Scambi Giovanili e 
Servizio Volontario Europeo (SVE). 

Attraverso i suddetti programmi si vuole offrire ai giovani l’opportunità di usufruire di 
un’esperienza all’estero (di breve o lunga durata)  non turistica, ma finalizzata di volta in volta 
a un interesse specifico: la conoscenza della realtà giovanile di un paese straniero, la frequenza 
di un seminario internazionale, la partecipazione ad attività sportive o “workshop”, con un 
programma preciso realizzato insieme a un gruppo di coetanei, la possibilità di operare come 
volontario a tempo pieno per un anno. 

Sarà posta particolare attenzione alla preparazione specifica dei gruppi e dei singoli, in 
modo che i giovani che si recheranno in altre Città possano trarre rilevanti benefici culturali in 
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termini di promozione sociale e del protagonismo giovanile che le singole iniziative si 
prefiggono. 

Particolare attenzione sarà altresì dedicata a che ogni partecipante sia assistito e 
accompagnato da figure esperte, quali educatori o tutor, persone che diano sufficienti garanzie 
sulla conoscenza delle dinamiche di gruppo, sulle competenze linguistiche, con notevoli 
esperienze precedenti. 

L’esperienza finora acquisita consente di determinare alcuni criteri organizzativi per la 
realizzazione delle suddette iniziative. 

Gli scambi internazionali (a differenza del Servizio Volontario Europeo) si articolano sul 
piano della reciprocità. 

Il Paese ospitante si assume l’onere dell’ospitalità dei gruppi, mentre saranno a carico   
degli ospiti e delle loro organizzazioni le spese di viaggio e di assicurazione. 

Per quanto concerne la nostra Città, il costo delle inizitive viene sostenuto in parte da 
“Erasmus Plus” (Programma dell’UE che sostiene i partenariati transnazionali che operano nei 
settori dell'istruzione, della formazione della gioventù e dello sport) e in parte dai giovani che 
parteciperanno alle attività contribuendo con una quota che sarà fissata in relazione al costo del 
viaggio, alla durata del soggiorno e alle attività che dovranno svolgere. 

Per queste attività già programmate si prevede una spesa di circa 52.000,00 Euro, di cui 
i 2/3 sono destinati ad attività da svolgersi entro settembre 2015. 

Si precisa che trattasi di fondi già accertati e incassati negli anni 2012 e 2013, provenienti 
dal programma della Commissione Europea “Erasmus plus - youth in action”, destinati 
obbligatoriamente alle sole attività di interscambio giovanile e servizio volontario europeo, 
oltre ai fondi della Legge 285, destinati ad attività per i giovani adolescenti, pertanto tali fondi 
di Euro 40.500,00 sono in avanzo vincolato di cui si chiederà la disponibilità sul bilancio 2015. 
La restante parte di Euro 11.500,00 è già prevista nel bilancio 2015 con la determinazione 
dirigenziale approvata il 10 giugno 2015 (mecc. 2015 02527/072) esecutiva dal 29 giugno 
2015. 

In caso di mancata realizzazione dei medesimi si causerebbe un danno certo e irreparabile 
all’immagine e al ruolo internazionale della Città. 

A tali iniziative già fissate sul calendario delle attività internazionali potranno 
aggiungersi eventualmente ulteriori eventi con lo stesso fine istituzionale già espresso per le 
suddette.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni  di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di impatto Economico (V.I.E). 

Si rinvia a successivi provvedimenti dirigenziali l’affidamento dei servizi e l’impegno   
della spesa, nonchél’accertamento dell’entrata. 

Trattandosi di eventi di carattere internazionale, connessi anche con attività con 
organismi comunitari, le suddette non rientrano nei limiti imposti dall’art. 6 comma 8 del D.L. 
78/2010 convertito in Legge 122/2010.    
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un indirizzo politico favorevole 

alla realizzazione delle sopra descritte iniziative di mobilita giovanile internazionale 
organizzate dal Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace 
che si svolgeranno nel periodo giugno - dicembre 2015; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti e gli impegni di  
spesa, nonché l’accertamento di eventuali entrate; 

3) 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 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 44 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 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 1° ottobre 2015.       
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