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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SOLIDARIETÀ CON LE 
POPOLAZIONI  COLPITE DALL`EVENTO SISIMICO DEL 24 AGOSTO 2016. 
APPROVAZIONE DELLA RACCOLTA ED EROGAZIONE DEI FONDI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Nell’ambito delle diverse iniziative di solidarietà, promosse a favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, è prevista una specifica iniziativa per 
la raccolta di fondi da destinarsi a favore degli aiuti e per il sostegno delle suddette popolazioni.  

I fondi potranno essere raccolti attraverso diverse iniziative, o provenire da contributo 
volontario di privati e potranno confluire in specifico conto corrente per essere introitati e 
versati per le finalità di solidarietà. La previsione relativa all’importo che sarà possibile 
raccogliere è attualmente pari ad Euro100.000,00. Detti fondi verranno, pertanto, accertati ed 
incassati e le suddette somme saranno poi oggetto di specifico impegno di spesa per 
l’erogazione e/o per l’effettuazione di attività di aiuto e sostegno a favore delle popolazioni 
colpite dall’evento. Per il giorno 28 agosto 2016 è già prevista una prima iniziativa, consistente 
in una manifestazione organizzata e gestita con il contributo organizzativo e di supporto della 
Città di Torino, dalla Sezione Comunale di Volontari Protezione Civile. La suddetta 
Associazione provvederà, pertanto, a curare l’organizzazione della suddetta manifestazione che 
si terrà in piazza San Carlo a Torino, e alla raccolta dei fondi che verranno versati sull’apposito 
conto corrente della Città per il successivo introito e riversamento per le iniziative di sostegno. 
Successive, analoghe iniziative potranno essere disposte a cura del Corpo di Polizia Municipale 
e del Servizio di Protezione Civile della Città, con provvedimenti attuativi per la previsione 
delle specifiche modalità di raccolta e versamento dei fondi sul suddetto conto. 
 Occorre, pertanto, approvare il progetto solidaristico sopra descritto, autorizzando il 
Comando del Corpo di Polizia Municipale all’adozione degli atti attuativi e di quelli  di 
accertamento di entrata e di spesa necessari e conseguenti. 

Il presente provvedimento é conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).  

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare il progetto per la raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dall’evento 

sismico del 24 agosto 2016, secondo le modalità descritte in narrativa, che qui 
integralmente si richiamano;  

2) di approvare la previsione per la raccolta fondi pari ad Euro 100.000,00, in ogni caso da 
commisurarsi agli effettivi introiti; 

3) di approvare l’iniziativa per una manifestazione solidaristica che si terrà il giorno 
28 agosto 2016, a cura della Sezione Comunale dei Volontari di Protezione Civile, con il 
supporto tecnico-organizzativo del Corpo di Polizia Municipale - Servizio di Protezione 
Civile; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli atti attuativi eventualmente 
necessari, nonché l’accertamento e l’incasso delle suddette somme e l’impegno e 
liquidazione della corrispondente spesa, da erogarsi per le iniziative solidaristiche di cui 
ai punti precedenti;  

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.  

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Alberto Gregnanini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                   Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 31 agosto 2016 al 14 settembre 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 10 settembre 2016. 
     







