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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: EVENTO «LA SALUTE IN COMUNE ANNO 2016». INDIVIDUAZIONE DEI 
PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. SPESA 
EURO13.900,00.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.  
 

Ai sensi del vigente Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici - n. 373, con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 
(mecc. 2016 01557/019) è stato approvato specifico bando per individuare le organizzazioni 
del terzo settore, in possesso dei necessari requisiti e capacità per configurarsi quali partner per 
l’organizzazione e la gestione, in collaborazione con il Polo Cittadino della salute e il Progetto 
Aria, della Manifestazione “La Salute in Comune - anno 2016”, in aderenza a quanto previsto 
dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 
(mecc. 2016 0189/019), relativamente all’area “Salute, comunicazione e sensibilizzazione”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 maggio 2016 (mecc. 2016 02367/019) 
sono state autorizzate e approvate le modalità operative per la realizzazione della 
manifestazione in oggetto. 

Le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni progettuali sono complessivamente 
quantificate in 13.900,00 Euro, ripartiti in due ambiti, rispettivamente di 7.500,00 Euro per 
l’animazione artistica e l’allestimento e gestione del punto ristoro e di 6.400,00 Euro per 
l’animazione culturale e la comunicazione. 
A seguito della scadenza del bando indetto con determinazione dirigenziale dell’11 aprile 2016 
(mecc. 2016 41380/019), si è riunita la Commissione di Valutazione, nominata con 
determinazione dirigenziale del 25 maggio u.s. (mecc. 2016 42067/019), al fine di procedere 
alla valutazione delle istanze progettuali pervenute. 

Sulla base degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione, si rende 
necessario procedere all’individuazione dei sotto elencati partner: 
- ambito a) animazione artistica e animazione e allestimento punto ristoro: 

Associazione Soluzioni Artistiche A.p.s. (via Monfalcone 109 - 10136 Torino, 
codice fiscale 97794100012, P.IVA 11372430014), con contributo pari a Euro 7.500,00; 

- ambito b) animazione culturale, comunicazione e promozione della manifestazione: 
Associazione Soluzioni Artistiche A.p.s. (via Monfalcone 109 - 10136 Torino, codice  

fiscale 97794100012, P.IVA 11372430014) con contributo pari a Euro 2.000,00, e 
Associazione Volonwrite (via San Marino, 10 - 10134 Torino, 
Codice Fiscale 97716870015) con contributo pari a Euro 4.400,00. 
La spesa totale, che ammonta ad Euro 13.900,00, verrà finanziata da fondi comunali, e 

sarà impegnata con successivi atti dirigenziali sul bilancio comunale anno 2016. 
Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 

economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
risulta dal documento allegato (all. 1).   

Tutto ciò premesso, 
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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 individuare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento delle modalità di erogazione di 

contributi e di altri benefici economici n. 373, per le motivazioni espresse in narrativa che 
qui integralmente si richiamano, quali partner per la realizzazione della manifestazione 
“La Salute in Comune 2016”, l’Associazione Soluzioni Artistiche A.p.s., e 
l’Associazione Volonwrite; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali il trasferimento da riconoscersi agli enti 
Associazione Soluzioni Artistiche A.p.s. (sede legale via Monfalcone 109 - 10136 
Torino, Codice Fiscale 97794100012, P.IVA 11372430014) con contributo pari a Euro 
9.500,00, e l’Associazione Volonwrite (sede legale via San Marino, 10 - 10134 Torino, 
Codice Fiscale 97716870015) con contributo pari a Euro 4.400,00. La spesa totale 
ammonta ad Euro 13.900,00 e verrà finanziata da fondi comunali da impegnarsi sul 
bilancio 2016; 

3) 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; 

4) di dare atto che  sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservate agli atti del servizio;  

5) 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.    
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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 

 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016.     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. La Direttrice Finanziaria
	La Dirigente Delegata
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All. 1 
  


 
Oggetto: deliberazione mecc.  n.  ……………………………………………… 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 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. 201245155/066) 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 
         dott.ssa Patrizia INGOGLIA 
                 


          (FIRMATO IN ORIGINALE) 
         
 
 
 
 
 





