
Settore Giunta Comunale 2015 05772/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 2015    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 23 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) GESTIONE DEL 
CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE 
AMICI DI PIAZZA UMBRIA. GENNAIO-LUGLIO 2016. CONTRIBUTO DI EURO 
2.700,00. APPROVAZIONE. 
 
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.                       

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 05772/087 
 
 
 Atto n.  100                   
                          
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

23  NOVEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  CAPUTO 
Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano 
PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   20    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI,  Alessandro BOFFA FASSET, 
Massimiliano LAZZARINI, Alfonso PAPA,Tommaso SEGRE. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 

 
 
C4.(ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). GESTIONE  DEL 
CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS  DA PARTE DELL’ 
“ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA”. GENNAIO – LUGLIO 2016 - 
CONTRIBUTO DI EURO 2.700,00 APPROVAZIONE . 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS DA PARTE 
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. GENNAIO-LUGLIO 2016. 
CONTRIBUTO DI EURO 2.700,00. APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La Città di Torino ha approvato, con deliberazione mecc. 2014 02554/002 del 15 dicembre 
2014, il nuovo Regolamento Cittadino dei Centri di Incontro, che prevede, all’art. 13, punto 1) 
che “ Nel caso in cui i frequentanti del Centro di Incontro si costituiscano in Associazione, la 
Circoscrizione potrà formalizzare un provvedimento di concessione dei locali a titolo 
gratuito”. 
  
In conformità con quanto disposto dall’articolo sopracitato l’Associazione di promozione 
sociale, senza scopi di lucro, denominata  “Amici di Piazza Umbria”, ha provveduto alla 
gestione del Centro di Incontro di Piazza Umbria 28, previa presentazione di progetti di volta in 
volta approvati e deliberati dal Consiglio Circoscrizionale. 
 
In considerazione del buon risultato ottenuto negli anni di gestione  in termini di gradimento a 
parte dei tesserati frequentanti il Centro di Incontro e delle attività proposte e realizzate 
all’interno dello stesso e avendo verificato che tale gestione è stata  svolta in modo conforme al 
Regolamento sopra citato, questa Amministrazione intende concedere un ulteriore contributo 
per la gestione Centro di Incontro di Piazza Umbria 28/bis dal 1 Gennaio 2016 al 31 Luglio 
2016 come richiesto   dall’Associazione “Amici di Piazza Umbria” con nota prot. 11805 del  4 
novembre 2015. 
L’Associazione “Amici di Piazza Umbria” intende   tenere aperto il Centro di Incontro dal 
lunedì  al sabato - dalle ore  14.30 alle ore 19.00, con chiusura alla domenica. 

Obiettivi primari dell’Associazione sono: 
 
 Contrastare ogni forma di solitudine, migliorare la percezione di sicurezza da parte dei 

residenti; 
 Attivare strategie per favorirne la partecipazione e migliorarne la qualità della vita, 

dando anche spazio alla creatività e ai momenti aggregativi per scambiarsi idee ed 
opinioni; 
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 Valorizzare il concetto di solidarietà come attenzione all’altro e, quindi come volano di 
relazioni umane più significative in un’epoca in cui lo stile di vita prevalente spinge 
verso l’individualismo e l’indifferenza; 

 Promuovere momenti di conoscenza  e di contaminazione tra vecchi e nuovi residenti 
che gravitano nell’area di Piazza Umbria. 

 
L’ “Associazione Amici di Piazza Umbria” intende proseguire, dal 1 gennaio 2016 al 31 
luglio 2016, nella realizzazione delle seguenti attività: 

 
 dal lunedì al sabato apertura campo bocce; 
 dal lunedì al sabato gioco delle carte; 
 incontri e conferenze su temi di interesse comune per gli iscritti; 
 n. 8 pomeriggi danzanti; 

 
L’Associazione ha inoltre indicato la possibilità di svolgere iniziative straordinarie quali: 
brindisi di apertura Centro, Festa di compleanni con ballo ogni mese, tornei di bocce, Festa 
di carnevale, Brindisi per la S.Pasqua e Brindisi di chiusura, con il contributo dei 
frequentatori del Centro. 
L’Associazione di promozione sociale “Amici di Piazza Umbria” si impegna: 
- provvedere all’apertura e alla chiusura del Centro d’Incontro – dal lunedì al sabato dalle 

ore 14.30 alle ore 19.00 – domenica chiuso; 
- assicurare la pulizia del Centro d’Incontro; 
- gestire il calendario attività e darne comunicazione con cartelli; 
- garantire e conservare gli arredi presenti nel Centro d’Incontro; 
- provvedere alla custodia delle chiavi del Centro d’Incontro; 
- assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite; 
- segnalare alle eventuali esigenze che possano essere necessarie al funzionamento del 

Centro d’Incontro; 
- far rispettare l’art. 3 del Regolamento cittadino dei Centri d’Incontro e segnalare alla 

Circoscrizione eventuali inosservanze del predetto articolo da parte dei frequentanti il 
centro. 

I rapporti tra la Circoscrizione IV e l’Associazione di promozione sociale “Amici di Piazza 
Umbria” , è  disciplinata da apposita convenzione, approvata con provvedimento deliberativo 
n. mecc. 2015 02937/87 del 13/07/2015  , che scadrà il 31 luglio 2016. 
  

L’Associazione “Amici di Piazza Umbria”,  per la gestione del Centro d’Incontro e la 
realizzazione del programma  delle attività da Gennaio 2016  a Luglio  2016 , ha richiesto 
l’erogazione di un contributo di Euro 2.700,00 a parziale copertura delle spese preventivate in 
Euro 4.200,00. (All. 1) 

 
E’ considerato pienamente sussistente 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 
fruizione socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di 



2015 05772/087 5 
 
 
aggregazione e di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, teatrali) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza 
collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale e la positiva aggregazione dei 
residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana 
e sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui Settore Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica dell’11 Novembre 2015. 
A tal fine si indicano di seguito i riferimenti delle utenze riportati nella concessione: 
 
- utenza elettrica : contratto 21055397 
- nr. impianto: 1050054703 
- codice presa: 181488800 
- POD IT020E00157856 
- utenza idrica; codice  utente 0010131219 
- riscaldamento: matricola misuratore 0005461452 

- PDR 09951208037471 
 
La concessione oggetto del presente provvedimento produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato e pertanto vi sono aggravi di 
costi. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot.n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (All.  2) 
Si da atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione di promozione sociale 
“Amici di Piazza Umbria “ concernente il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 
122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali. Tale dichiarazione è allegata al 
presente provvedimento deliberativo.  
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, Lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Il suddetto progetto è stato esaminato in sede di V^ Commissione in data  11 novembre 2015. 
 
Tutto ciò premesso; 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 9604113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
-    favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
 favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare il progetto presentato dall’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, 

riguardante le attività e la gestione Centro d’Incontro che si realizzerà dal mese di gennaio 
al mese di luglio 2016; ( All. 1 ) 

2. di individuare l’”Associazione Amici di Piazza Umbria”, con sede legale in Torino in via 
Salbertrand 57/25, C.F 97767320019, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.700,00 
compatibilmente con gli stanziamenti  che saranno approvati,  pari a circa 64% del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese di Euro 4.200,00 necessarie per la 
realizzazione delle attività e per la gestione del Centro d’Incontro da Gennaio 2016 a Luglio 
2016; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007;In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese. 
 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno e la devoluzione dei 

suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2016, nei limiti degli stanziamenti 
approvati; 

4. di prendere atto che, i rapporti tra la Circoscrizione IV e l’ ”Associazione Amici di Piazza 
Umbria” sono  disciplinati da apposita convenzione, per il periodo dal 1 settembre 2015 al 
31 luglio 2016 , approvata con provvedimento deliberativo mecc. n. 2015 02937/87 del 13 
luglio 2015. 

5. di dare pertanto atto che, con tale provvedimento, è stata approvata la concessione - 
finalizzata ad offrire la possibilità di favorire l’aggregazione sociale attraverso lo 
svolgimento di attività informative, culturali, ricreative, sportive e di tempo libero - in uso 
continuativo ed a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5 punto 2 – comma c) - del Regolamento 
per la concessione dei locali della Circoscrizione IV, approvato dal Consiglio 
Circoscrizionale in data 17 ottobre 2005 n. mecc. 200507867/87 e s.m.i. trattandosi di 
progetti di cui all’art. 5 - punto 2 - commi a, b, c, fatto salvo quanto previsto al punto 1 - 
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commi a, b, c, e d, in conformità a quanto disposto all’art. 5 punto B 3 e fatti salvi i punti 
A1, A2, A4 e A5 della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08, 
modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 
00545/094) del seguente immobile: 

- Centro di Incontro di piazza Umbria 28/bis per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 
2016 per le giornate dal lunedì al sabato - dalle ore  14.30 alle ore 19.00. L’uso gratuito del 
locale comporta per l’associazione un minor onere indicativamente quantificabile in circa 
Euro 14940,15 , secondo le tariffe vigenti; 

6. di dichiarare l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Maffei per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 19. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI:1 
ASTENUTI :  1 (Novo) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
1. di approvare il progetto presentato dall’Associazione “Amici di Piazza Umbria”, 

riguardante le attività e la gestione Centro d’Incontro che si realizzerà dal mese di gennaio 
al mese di luglio 2016; ( All. 1 ) 

2. di individuare l’”Associazione Amici di Piazza Umbria”, con sede legale in Torino in via 
Salbertrand 57/25, C.F 97767320019, quale beneficiario di un contributo di Euro 2.700,00 
compatibilmente con gli stanziamenti  che saranno approvati,  pari a circa 64% del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese di Euro 4.200,00 necessarie per la 
realizzazione delle attività e per la gestione del Centro d’Incontro da Gennaio 2016 a Luglio 
2016; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007;In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
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idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese. 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno e la devoluzione dei 

suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2016, nei limiti degli stanziamenti 
approvati; 

 
4. di prendere atto che, i rapporti tra la Circoscrizione IV e l’ ”Associazione Amici di Piazza 

Umbria” sono  disciplinati da apposita convenzione, per il periodo dal 1 settembre 2015 al 
31 luglio 2016 , approvata con provvedimento deliberativo mecc. n. 2015 02937/87 del 13 
luglio 2015. 

5. di dare pertanto atto che, con tale provvedimento, è stata approvata la concessione - 
finalizzata ad offrire la possibilità di favorire l’aggregazione sociale attraverso lo 
svolgimento di attività informative, culturali, ricreative, sportive e di tempo libero - in uso 
continuativo ed a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5 punto 2 – comma c) - del Regolamento 
per la concessione dei locali della Circoscrizione IV, approvato dal Consiglio 
Circoscrizionale in data 17 ottobre 2005 n. mecc. 200507867/87 e s.m.i. trattandosi di 
progetti di cui all’art. 5 - punto 2 - commi a, b, c, fatto salvo quanto previsto al punto 1 - 
commi a, b, c, e d, in conformità a quanto disposto all’art. 5 punto B 3 e fatti salvi i punti 
A1, A2, A4 e A5 della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08, 
modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 
00545/094) del seguente immobile: 

- Centro di Incontro di piazza Umbria 28/bis per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 
2016 per le giornate dal lunedì al sabato - dalle ore  14.30 alle ore 19.00. L’uso gratuito del 
locale comporta per l’associazione un minor onere indicativamente quantificabile in circa 
Euro 14940,15 , secondo le tariffe vigenti; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Guglielmet e Novo per cui i Consiglieri presenti in aula sono17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione  
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
DELIBERA 
 
6. di dichiarare l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

___________________________________________________________________________   
 

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: 
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
 

 
     


	SEDUTA PUBBLICA




All. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAI


CIRCOSCRZIONE


C4.(ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). GESTTONE
DEL CENTRO DI INCONTRO DI PTAZZA UMBRIA 28IBIS DA PARTE DELL'
..ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA". GENNAIO _ LUGLIO 2016 -
CONTRIBUTO DI EURO 2.7OO,OO APPROVAZIONE .


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.05288ll28.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata l7
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Citta.


igente di zionale
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Associazione Amici di Pia,--a Umbria
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C/a del Presidente Circ. 4
Dott. Claudio CERRATO


Del Coord.Della V^ Comm
Dott. Stefano DOMINESE


Del Direttore della Circ.4
Dott. Francesco DANTE


Titolo del progetto: centro anzianì Piozza Umbrta Gennaio 2016- Laglio-2016


L'Associazione "Amici di Piazza Umbria", è nata nell'aprile 2013 con l,obiettivo di contribuire
fortemente e positivamente, atkaverso f impegno dei propri as-sociati, alla gestione del Centro d,IncontrodiPi'ryaUmbria.
L'Associazione "Amici diPiazza Umbria" è composta dagli iscritti al centro d,incontro e si propone di
otgantzzare e migliorare le attività di socializzazione presso il suddetto centro, attraverso la gestione di
attività dal'Lunedì al Sabato---Domenica ghiuso. Scopo dell'associ azione è quello di coiniolgere unnumero sempre maggiore di cittadini residenti nel Basso San Donato per qualificare la presenza delCentro d'incontro nel territorio e di collaborare con l'impegno e l,azione dell, Istituzione
Circoscrizionale.


Obiettivi
o Contrastare ogni forma di solitudine, migliorare la percezione di sictre zza daparte dei residenti,o Attivare strategie per favorire, la partecipaziane migliorare la qualita di vit4 dando anche spazio


alla creativita e allo stare insieme per scambiarsi idee ed opinioni.
t Yaloizzare il concetto di solidarietà come attenzione ali'altro e, quindi, volano di relazioni umanepiù significative in un'epoca in cui lo stile di vita prevalente spinge verso l,individualismo e


l'indifferenza.


t Promuovere momenti di conoscenza e di contaminazione tra vecchi e nuovi residenti che
gravitano nell'area di Pi^77a Umbria


Modalità d'intervento
t Prowedere all'Apertura e alla chiusura der centro d'Incontro
+ dal luneù aI sabato dalle ore I4:30 alle ore |9:00---Domenica chiuso
+ assicurare Ia pulizia del Centro d'Incontro
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Associazione Amici di Piazza Umbria


g"itirc il calendario attività e darne comunicazione con cartelli
garantire e conserryore gli orredi presenti nel Centro d'Incontro
garantire la praticabilità dei n.2 campi da bocce presenti nel Centro d'Incontro


prowrdere alla custodia delle chiavi del Centro d'Incantro i


assicurarsi che nan accedano nei locali più persone di quelle consentite.


segnalare alla eventuali esigenze che possano essere necessarie al furuionamento del Centro


d'Incontro


far rispettare I'art.3 del Regolamento cittadino dei Centri d'Incontro e segnalare alla Circoscrizione


eventuali inosservanze del predetto articolo daparte deifrequentanti il centro.


programma delle attività ordinarie previste per iI2016 con il contributo Circoscrizionale


Dai Luneù al Sabato apertura campo Bocce


Dal Luneù al Sabato gioco delle carte


Incontri e conferenze per il benessere deifrequentatori


Organizzazione di tornei bocce


Svolsimento di $'pomerigsi donzanti i


frequentatori:
Brindisi di apertura Centro


Festa di compleanni con ballo ogni mese


Torneo di bocce


Festa di carnevale


Brindisi S. Pasqua
Brindisi di chiusura


GESTIONE DEL PROGETTO


I


o Impiego di


o Irnpiego di


generale.


volontari/animatori che coordinano le attività culturali, aggregative e ricreative


volontari, qualora se ne rawisi 1a necessità, per attività (convegni) su temi di interesse


Inoltre l,associazione al fine di dare attuazione a quanto proposto chiede l'erogazione di un contributo di


Euro 2700,00 aparzialecoperlura delle spese nec"ssariJp"i lu realtzzazione del proggtto, come meglio


indicato nel preveritivo di spesa-


11 Presidente dell' Associazione
Vincenzo Giglio


*







Associazione Amici di Piaz-a l]mbria


Torino, A4lfi/z115
Alla Circoscrizione 4


al Presidente


al Coordinatore diV Commissione


Via Servais 5


10146 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO


Aisensidel Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del


Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n. mecc. 9407324/0L) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e


s.m.i. Reg.206)


ll sottoscritto Vincenzo Giglio, consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza


dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensiìegli artt. 75 e 76 D.P-R-


445 del 281t2/2ooo,
DICHIARA


diessere nato a Pentone (CZ) il 24lo9lt94o
di essere residente in Torino Piazza Enrico Toti 15/e


C.F. GGLVCN4OP24G439W


di essere Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Amici di Piazza Umbria


con sede legale in via Salbertrand 5;7/25 Torino tel.OLU7750511


DICHIARA INOLTRE


. Che t,associazione si è costituita il t5l}4/2}L3 con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle


entrate codice fiscale 977 673?OOt9


. 
*"*istro presso l'albo del comune diTorino il 10 Maggio 2013


, che l,associazione non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende realizzare rientra nei


istituzionali del Comune, così come previsto dall'art.L del regolamento per le modalità


erogazione dei contributi, in quanto si tratta'di:
o attività di promozione della solidarietà nazionale'
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Associazione Amici di Piazza Umbria


CHIEDE


Di beneficiare di ùn contributo finanziario di€2700,00 (duemila/cinquecento) a parziale copertura delle


spese di Euro 4200'00 per la realizzazione del progetto "centro anziani Piazza Umbria Gennaio, Luglio-


20Lg,, descritto in allegato, che si svolgerà dal oTloL/2016 al '3tla7/$ e che verrà realizzata


conformemente all'allegato progetto.


DICHIARA INOLTRE


. Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa ad altri Enti


pubblici, lstituti di credito, Fondazione o imprese private nonché ad altre circoscrizionio al comune;


. Che l,eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione ;
. Che il progetto presentato sisvolgerà in assenza di barriere architettoniche;


o Owero che vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine


di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamdnto, per l'audizione, etc'


(aisensidelt'art. L comma 2 del Regolamento deicontributi)
. Di essere a corioscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra le


spese effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con


decurtazione almeno pariall'ammontare eccedente (art.4 comma 3 regolamento);


. Di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa


risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente


applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa'


ugualmente il contributo sarà ,idotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed


entrate effettive è inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


. Di essere a conoscenza che, la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente


revocata, con il retupero dell'eventuale somma versata, qualora le iniziative o Ie manifestazioni siano


realizzate in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di


favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, l'audizione, etc' (art'4 comma 4


regolamento per le modalità di erogazione deicontributi);
. Di aver preso attenta visione della "nota informativa per le Associazione per la liquidazione dei


contributi"


DICHIARA INOLTRE


Che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:
. non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D-P.R- 600173, in quanto


l,iniziativa per cui è stato richiesto è senza frni dì lucro ed è svolta per il perseguimento dei propri {ini


istituzionali, è nell'ambito dell'attività,.non ci sarà recupero dell'lVA pagata aifornitori;


' A presentare


spese sostenute


dell'attività;


5I IMPEGNA


entro novanta giorni daltermine dell'iniiiativa dettagliato ed esatto rendiconto delle


e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento


É"rrici
lai D; zazàLJr t- iLt,Ld-{.)
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Associazione Amici di Piazza Umbria


. A presentare, copie delle pezze giustificative relative alla totalità delle spese preventivate per la


realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale


nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza


temporale compresa tra 30 gg. Antecedenti e 30 gg. Successivi allo svolgimento dell'iniziativa, tra


spesa e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa;
. A presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che


le associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli


obblighidi legge;
. A richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo


svolgimento della manifestazione;
. A concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso l'utilizzo


del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città;


. A tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti


giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, delt'iniziativa o della manifestazione (art.5


iegolamento deicontributi). -'-


DICHIARA ALTRESI


Che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed esatto


rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo


svolgimento dell,attività svolta, costituisce soprawenuta mancanza di interesse all'erogazione del


contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


Allega alla presente domanda:
t. descrizione dettaglidta dell'iniziativa;


2. dettagliato preventivo dispesa


3. breve scheda descrittiva dei requisiti delt'organizzazione;lgià a Vostre mani)


4. copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo;(già a Vostre mani)


5. copia fotostatica del documento di identità per Presidente/legale Rappresentante'


materia di protezione dei dati personali).


In osservanza di quanto disposto dalt,art.l3 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),


la Citta di Torino, in qualita di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le segrrenti inforrnaÉoni:


f . il trattamento dei Suoi dan è fraal;gzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;


2. il trattamento sarà effethrato da soggetti appositamente incaricati, con procedwe anche informatiche, in grado di tutelare


e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita;


3- il conferimento dei dati è necessario per la concessione del confibuto richiesto peranto la mancata indicazione


4. i dati forniti possono essere kattati dal responsabile e dagli Incaricati;


5. i dati stessi saranno pubblicati all'Albo pretorig della citta e della circoscrizione ai sensi del D'P'R' 118/2000 e del


Dl.gs n.267 /2000 e sul sito intemet di questa pubBfica ,amministrazione;
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Associazione Amici di P iazza l]mbria


6. gli interessati potranno ayvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la


conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la retfific4 l'aggiornamento e la cancellazione, se


incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattramenJo per motivi legittimi,


rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione IV.


PREVENTIYO DI SPESA


-l ,-.-, , '
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È


VOCI entrate uscita


contributo circ 4 € 2700,oo


€


Tessere n"50x€ 10,00 € 500,00


Attività di apertura chiusura


e pulizia locali. fattività
viene retribuita con voucher


acquistati presso sportelli INPS € 3.680,00


sottoscrizione da soci € 1000,00


Co progettazìone €


cancelleria, spese per


attività


€ 80,00


assicurazioni volontari €


assicurazione centro € 240,40


Premi per torneo di bocce €


SIAE


€


€


200,00


4200,00TOTALE € 4200,00.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IY CTRCOSCRIZIONE


il sottoscritto \)rr -.., CÉì'JZc C.\ GLtC _in qualità di legale


U


rappresenranredella tSS,' AVICi \.,ì ? i: f-\r-iBrZfA nelrichiedere


a1la Circoscrizione IV la concessione del PATROCIMO (patrocinio/contributo/coliaborazione)


per la realizzazione di Ge{=ilnNÉ (=FNl..-.\\o -LrJa;L\\_1 Jol6


PREMESSO


Che 1'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono


gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di


discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi


dal1e legislaziom comunitarie e nazionali e con l'obbiettivo prioritario che l'amministrazione


comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari


opportunità.
PRESO ATTO


Di quanto assunto dal1a Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembte 2002


n.mécc.O7l 5qrc07 ,*
DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese 1e


eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori, ecc.) ivi ospitate, sararLno conformi agli


intendimenti in precedenza espressi.
SI IMPEGNA


In conformità a tale dichiarazione, a non utthzzare e diffondere comunicazioni ed aziont


pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
o Messaggi lesivi della dignità deile persone;


. Rappresentazioni o riproduzioni de1 corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale;
. Rappresentazioni delia sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio;
o Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione


sociale limitata o condizionata;
. Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza


etnica, orientamento sessuale abilità fisica e psichica, credo religioso;
o Messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti


dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico;
r Messaggi che utllazando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne


l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità.
RICONOSCE


Al presidente delia Circoscrizione IV , qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì


costituito presso 1'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui


sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opporfune, 1a


propria immagine.


Data







t'


oggetto: Decreto Legge 3l/0512010, n.78, convertito in Legge 30107/2010,n.122.


ll sottoscritto @ in qualità di legale


rt,tiC,t k t.32a ù\H7,\l\ , consapevole delle sanzioni penali nel
rappresentante dell'Ass ociazione
caso di dichiarazioni non veritiere
al fine di ricevere contributi dallee falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del2811212000,


Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che 1'Associaziane
convertito nella Legge 12212010, art.6 comma2


{
I


a quanto disposto dal Decreto legge n. 78


Firmaa@


t





