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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PROVINCIA DI TORINO - BANDO 2014 PER INTERVENTI DI 
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. REVOCA CONTRIBUTO DI 
EURO 2.200,00 ALL`ASSOCIAZIONE LAMBDA.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

La Provincia di Torino, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge Regionale 
n. 1/2004, aveva approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 147-5965 del 4 marzo 
2014 il Bando anno 2014 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato 
iscritte nelle sezioni socio-assistenziale, sanitaria e impegno civile dell’apposito Registro. 

Il Bando della Provincia di Torino prevedeva due diverse linee di finanziamento, una 
delle quali in gestione diretta da parte della Città di Torino e degli altri Enti gestori istituzionali 
dei Servizi Sociali. 

Il budget disponibile per la Città di Torino, relativamente alla linea di finanziamento 
diretto, risultava essere di Euro 193.150,00 a fronte di una disponibilità complessiva di Euro 
900.000,00 per l’intera provincia.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 2014 01775/019), in 
esito all’istruttoria relativa all’esame dei progetti pervenuti secondo le modalità previste dal 
suddetto Bando, era stata approvata la graduatoria degli stessi individuando quali beneficiarie 
di contributi n. 25 Associazioni per complessivi Euro 193.150,00 – pari alla somma individuata 
dalla Provincia a favore della Città di Torino. 

Tra le Organizzazioni beneficiarie era stata individuata l’Associazione LAMBDA (Via 
Santa Chiara 1 – Torino – C.F. 97666510017), riconoscendo un contributo di Euro 2.200,00 e 
approvandone l’impegno di spesa con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 03757/019) del 
12 agosto 2014 esecutiva dal 29 settembre 2014. 

La suddetta Associazione non ha potuto, per problemi organizzativi interni, realizzare 
l’iniziativa programmata, così come da comunicazione allegata; pertanto, con il presente atto, 
occorre ora procedere alla revoca del contributo riconosciuto nei confronti della stessa, 
dandone altresì comunicazione alla Città Metropolitana. 

Tale provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata.  

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese, 
  

D E L I B E R A 
 
1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, così 

come da comunicazione allegata (all. 1), la concessione del contributo di Euro 2.200,00 
a favore dell’Associazione LAMBDA (Via Santa Chiara 1 – Torino – C.F. 
97666510017), di cui alla deliberazione (mecc 2014 01775/019) del 15 aprile 2014, 
dandone altresì comunicazione alla Città Metropolitana; 

2) di demandare a successivi provvedimenti gli atti conseguenti e necessari; 
3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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.  

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 21 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 16 maggio 2016 al 30 maggio 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 dal 26 maggio 2016. 
 
  










 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI CON  LE AZIENDE SANITARIE 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 


 
 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione G.C. mecc. n. …………………………….. 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 2012-05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


SI DICHIARA 
 
che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 – mecc. n. 2012-45155/066 datata 17 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 Città. 
 
 
 


Il Dirigente 
Patrizia Ingoglia 


 
 
 
 
PI/gc 





