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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: ADESIONE C.I.P.E.S. - CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E L`EDUCAZIONE SANITARIA - FEDERAZIONE 
DEL PIEMONTE ANNI 2015 - 2016 - 2017. SPESA PER ADESIONE ANNO 2015 EURO 
600,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 marzo 2000 (mecc. 2000 01945/019) e 
con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2003 (mecc. 2003 02797/019), esecutive 
rispettivamente l’11 aprile 2000 e il 12 maggio 2003, veniva approvata l’adesione alla 
C.I.P.E.S. - Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e l`Educazione Sanitaria - 
Federazione del Piemonte, per gli anni dal 2000 al 2005 compreso, organizzazione che,  
realizzando azioni di stimolo e sensibilizzazione presso i soggetti pubblici o privati, sostiene e 
diffonde progetti e azioni di promozione della salute. 

Successivamente, la Giunta Comunale ha deliberato il 28 febbraio 2006 l’approvazione 
dell’adesione della Città alla CIPES Piemonte per gli anni 2006-2007-2008 (deliberazione 
Giunta Comunale mecc. 2006 01459/019, esecutiva il 17 marzo 2006), il 7 aprile 2009 per gli 
anni 2009-2010-2011 (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2009 01662/019, esecutiva il 25 
aprile 2009) e il 20 aprile 2012 per gli anni 2012-2013-2014 (deliberazione Giunta Comunale 
mecc. 2012 01800/019, esecutiva il 1 maggio 2012). 

Si inserisce in tale prospettiva collaborativa, il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, 
l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Sanità 
Pubblica e di Microbiologia e la C.I.P.E.S. - Confederazione Italiana per la Promozione della 
Salute e l`Educazione Sanitaria – Federazione del Piemonte, per l’avvio di un percorso 
progettuale per l’identificazione e scelta di priorità nelle azioni di promozione della salute e di 
identificazione degli aspetti delle politiche non sanitarie che più sono rilevanti per l’impatto 
sulla salute, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell'8 giugno 2004 (mecc. 
2004 04656/019), esecutiva il 26 giugno 2004.  

Nel corso dell’ultimo triennio, la Città ha proseguito la collaborazione, con funzione di 
capofila nel progetto co-finanziato dal Ministero dell’Interno – FEI (Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di paesi terzi) “Take Easy – Integrare i servizi per favorire 
l’inclusione sociale” avente la finalità di migliorare i processi di inclusione sociale per la 
prevenzione e la promozione della salute fisica, psichica e sociale dei cittadini immigrati e per 
favorire il loro accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, svoltosi nel biennio 2013-2014 e a cui 
hanno partecipato in qualità di partner la stessa C.I.P.E.S. Piemonte, l’ASL TO2 e TO4, 
l’Università degli Studi di Torino. 

Considerando inoltre le attività e i progetti sviluppati dalla Città nell’ambito della 
promozione della salute attraverso: 
- Polo Cittadino della Salute, aperto dall’11 luglio 2008, luogo deputato a rafforzare le azioni 

di aggregazione e sinergia con il terzo settore sul tema del benessere e della salute; 
- Adesione alla Rete “Città Sane” Nazionale ed Europea – deliberazione Consiglio Comunale 

del 19 luglio 2004 (mecc. 2004 05596/019) e deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
luglio 2004 (mecc. 2004 05597/019);  
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e vista la comunicazione della C.I.P.E.S., prot. n. 046637/043, del 21 settembre 2015, con la 
quale vengono invitati gli Enti e le organizzazione aderenti a rinnovare l’adesione per l’anno in 
corso, si ritiene appropriato e coerente confermare l’adesione alla C.I.P.E.S. - Confederazione 
Italiana per la Promozione della Salute e l`Educazione Sanitaria – Federazione del Piemonte - 
C.F. 97545040012 – cod. cred. 10222A per il triennio 2015-2016-2017, subordinandola al 
reperimento di adeguate risorse finanziarie, consentendo in tal modo di dare ulteriore 
consolidamento al proficuo rapporto di collaborazione e confronto.   

La spesa per il 2015 è pari ad Euro 600,00.  
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 e che qui interamente si richiamano, 

la conferma dell’adesione della Città alla C.I.P.E.S. - Confederazione Italiana per la 
Promozione della Salute e l`Educazione Sanitaria – Federazione del Piemonte - C.F. 
97545040012 – cod. cred. 10222A - per gli anni 2015 – 2016 – 2017, subordinandola al 
reperimento di adeguate risorse finanziarie, e il riconoscimento della relativa quota 
associativa che per l’anno 2015 ammonta ad Euro 600,00 (all. 1); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 2);  

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa delle quote 
associative relative agli esercizi 2015 – 2016 – 2017, così come stabilite dalla C.I.P.E.S. 
Piemonte; 
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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 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















