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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 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 Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: P.A CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS - TORINO - ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2015. SPESA EURO 
6.800,00.  

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/019) 
“Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e 
Organizzazioni di Volontariato, in attuazione della normativa nazionale (Legge 266/91) e 
regionale (L.R.38/94). 

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno poi ulteriormente 
valorizzato il ruolo del Terzo Settore ed in particolare il coinvolgimento delle Associazioni 
nella fase di programmazione di nuovi interventi e la promozione del loro sviluppo, anche 
attraverso le varie forme di sostegno riconoscibili dall’Ente Pubblico. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, accanto al tradizionale strumento del contributo 
alle Associazioni, disciplinato sia dall’art. 86 comma 3 dello Statuto sia dal vigente 
Regolamento per l’erogazione dei contributi la normativa sopra citata prevede la possibilità, per 
l'Amministrazione Comunale, di stipulare convenzioni con Associazioni iscritte al Registro del 
Volontariato, laddove emerge l’intenzione dell’Ente di riconoscere la continuità ed il livello 
d’integrazione raggiunto da parte di associazioni con le politiche ed i servizi erogati a livello 
istituzionale. 

L’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino”, con sede in via Pertengo, 
10, 10155 Torino, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione 
d’interventi di supporto a servizi, iniziative, manifestazioni organizzate dalla Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie a favore delle persone in difficoltà e in 
condizioni di fragilità.  

Con deliberazione (mecc. 2013 03293/019) del 9 luglio 2013, ai sensi della Legge 
266/91, veniva approvato lo schema di Convenzione, tra la Città di Torino ed alcune 
associazioni di volontariato, tra cui  l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino” 
per collaborare al Servizio Aiuto Anziani e con deliberazione (mecc. 2014 01704/019) dell’8 
aprile 2014 veniva approvato lo schema di Convenzione, tra la Città di Torino e l’Associazione 
“P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino” per collaborare con il Servizio Disabili. 

L’Amministrazione, riconoscendo l’importante funzione svolta negli anni 
dall’Associazione  “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino” nei confronti delle persone in 
difficoltà in diversi ambiti di attività,  ritiene importante, attraverso una specifica Convenzione, 
definire puntualmente le attività garantite dall’Associazione e fornire una disciplina puntuale 
dei reciproci impegni, principalmente nei seguenti ambiti: predisposizione d’interventi di 
supporto ad iniziative e manifestazioni organizzate dal Servizio Disabili della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie a favore di persone disabili; trasporto e 
accompagnamento ai seggi in occasione delle consultazioni elettorali, servizio organizzato 
dall’Amministrazione Comunale per consentire, ai cittadini con gravi difficoltà di 
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deambulazione, l’accesso ai seggi non accessibili (Legge 15 gennaio 1991, n. 15, D.P.R. 24 
luglio 1996, n. 503) con il fondamentale apporto dei suoi volontari. 

Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 3 aprile 2015 (all. 1) finalizzata a 
sviluppare le iniziative ed a definire le modalità di collaborazione, si ritiene pertanto opportuno 
provvedere alla formalizzazione di una Convenzione per l’anno 2015 per una spesa di Euro 
6.800,00. 

Lo schema di convenzione (all. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le attività ed i compiti di supporto alle iniziative 
cittadine a favore delle persone con disabilità svolte dall’Associazione, gli impegni assunti e le 
tipologie d’oneri di cui si garantisce il rimborso all’Associazione.  

L’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino” si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 (all. 3).    

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 4).  

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 approvare lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e P.A Croce Giallo 
Azzurra Onlus – Torino con sede in Via Pertengo, 10, 10155 Torino, c. f. 97544410018, 
per l’anno 2015 prevedendo una spesa complessiva di Euro 6.800,00 a titolo di rimborso 
e dando atto che la registrazione della Convenzione non comporta oneri, ai sensi della 
Legge 266/9.  

          La Convenzione avrà durata per l’anno 2015 e potrà essere rinnovata mediante 
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assunzione di nuovo provvedimento deliberativo; 
2) di dare atto che l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino” si attiene a 

quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010;   
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa; 
4) 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 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL SEGRETARIO 
GENERALE 
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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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
 
   










































