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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: PROGETTO "EMERGENZA CALDO" PERIODO 1/7/2016-30/09/2016 
ESTENSIONE SERVIZIO MAGGIORE SPESA EURO 31.156,80  PARZIALMENTE 
FINANZIATA  CON  AVANZO VINCOLATO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 maggio 2016 (mecc. 2016 02324/019) 
è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la realizzazione del progetto “Emergenza 
Caldo” per il periodo 1 luglio 2016 – 30 settembre 2016 e con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 41969/019) del 18 maggio 2016 è stata autorizzata l’indizione della procedura. 

L’avviso, destinato alle Associazioni di volontariato, aveva come scopo la selezione di 
progetti diretti a contrastare gli effetti negativi sugli anziani fragili in relazione agli eventi 
climatici, “Emergenza Caldo”, da realizzarsi secondo le linee guida ministeriali e del 
programma regionale di cui alla D.G.R. n. 2-5947. 

Tali progetti, nell’ambito di una più generale strategia di intervento anche a sostegno 
della domiciliarità prevedevano, attraverso un accordo di collaborazione, la sinergia tra le 
Associazioni di volontariato, i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari operanti sul 
territorio cittadino ed i presidi residenziali per anziani autorizzati, per l’erogazione di interventi 
appropriati e utili a sostegno delle persone anziane nel periodo estivo, ai fini di contrastare le 
eventuali ondate di calore. 

I territori individuati per le attività/prestazioni da svolgersi nell’ambito del progetto 
“Emergenza Caldo” sono i quattro territori riferiti agli attuali distretti sanitari/circoscrizioni 
come di seguito riportato: 

- Distretto Sanitario 1 – circ. 1-8-9-10 
- Distretto Sanitario 2 – circ. 2-3 
- Distretto Sanitario 4- 5 – circ. 4-5 
- Distretto Sanitario 6-7 – circ. 6-7 
All’esito dei lavori la Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della 

Direzione delle Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie con determinazione 
(mecc. 2016 42412/019) del 17 giugno 2016, una volta analizzati nel dettaglio tutti i progetti 
presentati ed i relativi preventivi di spesa, ha provveduto ad assegnare i punteggi a ciascuna 
compagine, individuando le compagini che gestiranno i progetti nei singoli territori, come 
risulta da verbale del 27 giugno 2016. 

Pertanto, nella stessa seduta la Commissione procedeva all’attribuzione delle 
Associazioni ai relativi distretti/circoscrizioni come segue: 

- Distretto 1 (circ. 1-8-9-10) Associazione S.E.A. – Servizio Emergenza Anziani 
- Distretto 2 (circ. 2-3) Associazione “La Virgola Onlus” 
- Distretto 4-5 (circ. 4-5) Associazione di Volontariato Croce Più Onlus 
- Distretto 6-7 (circ. 6-7) Associazione V.B.S. – Volontari per un Borgo Solidale Onlus. 
Con determinazione dirigenziale del 30 giugno 2016 (mecc. 2016 03194/019), rilevata 

come particolarmente critica la situazione del Distretto 4 e 5, dove già in data 28 giugno 2016 
erano pervenute per la sola circoscrizione 5 n. 300 segnalazioni da parte dei Medici di Medicina 



2016 03625/019 3 
 
 
Generale di anziani con fragilità rispetto agli eventi climatici da contattare per la proposta di 
interventi, in considerazione della facoltà per l’Amministrazione, secondo quanto previsto dal 
bando agli artt. 1 e 6, di richiedere alle compagini sia lo svolgimento di ulteriori prestazioni, che 
la possibilità di operare su altri territori rispetto a quello prescelto “al fine di omogeneizzare 
l’offerta dei servizi ai cittadini dal punto di vista qualitativo e quantitativo”, considerato che dai 
preventivi presentati da tutte le compagini individuate dalla Commissione come assegnatarie 
risulta una minor spesa rispetto al totale generale preventivato, si è ritenuto opportuno, in 
particolare, prevedere nei limiti dello stanziamento autorizzato il coinvolgimento della 
compagine dell’Associazione Auser sia per le attività dell’associazione sia per le attività del 
fornitore, se pur parzialmente, nella realizzazione di interventi nei Distretti 4 e 5 (circ. 4-5), su 
cui ha raggiunto un punteggio minore rispetto all’altra compagine presente sul medesimo 
territorio. 

In data 26 luglio si è svolta la verifica con i Responsabili delle Aree Anziani dei Servizi 
territoriali in merito all’andamento delle iniziative in materia, che si sono avviate con regolarità 
a partire dal primo luglio 2016 anche se con una tempistica differenziata a seconda dei distretti 
sanitari della Città. 

Al momento i Servizi hanno attivato interventi nei confronti degli anziani segnalati dai 
Medici di Medicina Generale di anziani fragili al caldo che hanno prestato il consenso 
all’attivazione del progetto, utilizzando le risorse al momento disponibili, poiché stanno 
continuando a pervenire segnalazioni in misura superiore agli interventi per i quali le 
Associazioni individuate sui 4 distretti sanitari hanno dato la loro disponibilità, si ritiene 
opportuno poter disporre di tutti gli interventi proposti in sede di gara, autorizzando, in base a 
quanto previsto dagli artt. 1 e 6 del bando, l’attivazione massima degli interventi proposti  
dall’Associazione Auser, richiedendo alla stessa ed alla sua compagine di operare su tutto il 
territorio cittadino in base ai nuovi casi che verranno segnalati dai Servizi territoriali alla 
compagine ed al Servizio Anziani della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, che avrà l’onere di monitorare l’utilizzo del relativo budget.  

Pertanto, si rende necessario autorizzare la spesa di Euro 31.156,80 oltre alla spesa già 
autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale del 17 maggio 2016 (mecc. 
2016 02324/019), al fine di finanziare i maggiori interventi resi necessari per le motivazioni 
sopra descritte. 

La suddetta spesa sarà finanziata: 
- per Euro 15.576,40 con fondi derivanti dall’assegnazione dell’avanzo vincolato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 01458/024), esecutiva dal 
16 maggio 2016, e la cui applicazione sul bilancio 2016 è stata approvata con determinazione 
(mecc. 2016 2938/024) del 14 giugno 2016, esecutiva dal 15 giugno 2016. 

- per Euro 15.580,40 con fondi comunali.  
Si dichiara che al presente atto non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle 

modalità di erogazione di contributi e di altri  benefici economici” n. 373 in quanto rientra nelle 
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condizioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. c) del sopracitato regolamento (somme erogate a titolo 
di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino 
finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri 
soggetti), ma è regolato dalle norme di cui alla L. 266/1991, alla Legge Regionale n. 38/1994 
e alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/019), 
esecutiva dal 4 aprile 1997. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal documento allegato, dettate dalla circolare del 
19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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 richiedere per le motivazioni di cui in narrativa ed  in base a quanto previsto dagli artt. 

1 e 6 del bando, all’Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino – Via 
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Salbertrand 57/25, CF 97673810012 di realizzare integralmente il progetto presentato 
nell’ambito del Bando per l’Emergenza Caldo 2016, attivando il massimo degli interventi 
proposti, su tutto il territorio cittadino in base ai nuovi casi che verranno individuati dai 
servizi territoriali; 

2) di approvare la spesa di Euro 31.156,80 quale spesa aggiuntiva rispetto a quella approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale del 17 maggio 2016 (mecc. 2016 02324/019). 
La suddetta spesa sarà coperta parzialmente con l’applicazione dell’Avanzo vincolato e 
con risorse proprie; 

3) di demandare al Dirigente competente la stipula della nuova convenzione e l’adozione 
dell’impegno di spesa di Euro 31.156,80 così suddivisa: 
- fino a un massimo di Euro 3.576,40 da erogare a titolo di rimborso spese 
all’Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino – Via Salbertrand 
57/25, CF 97673810012, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 
21/12/2006; 
- fino a un massimo di Euro 12.000,00 corrispondenti a n. 20 “affidi leggeri”, per i quali 
l’Amministrazione provvederà ad erogare il rimborso spese direttamente al volontario; 
- fino a un massimo Euro 15.580,40 da erogare al fornitore accreditato di prestazioni 
domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell’Albo dei Fornitori individuato con 
determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019) per le 
prestazioni fornite, comprese quelle in sinergia con i presidi residenziali per anziani 
autorizzati (CIG 09236002D4), che ha sottoscritto l’accordo di collaborazione con 
l’Associazione Auser Volontariato Torino;   

4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione  dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1) 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); 

5) di dichiarare che al presente atto non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri  benefici economici” n. 373 in quanto rientra 
nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. c) del sopracitato regolamento (somme 
erogate a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in 
cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in 
collaborazione con altri soggetti), ma è regolato dalle norme di cui alla L. 266/1991, alla 
Legge Regionale n. 38/1994 e alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 
1997 (mecc. 1997 00493/19), esecutiva dal 4 aprile 1997; 

6) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della Legge 190/20121 conservata agli atti del Servizio; 

7) 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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L’Assessora alla Salute, 
alle Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Marina Merana 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 agosto 2016.  
   


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ






