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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO 
TORINO QUALE BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA 
NELL`AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. EURO 5.280,00 FPV.  

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 
06519/007), esecutiva dall’11 dicembre 2012, sono stati approvati indirizzi e piano di azioni 
per il successo scolastico e formativo.  

Tale Piano comprendeva una serie di iniziative, tra cui la realizzazione del Progetto 
“Scuola dei Compiti”, attività di sostegno allo studio, rivolta ad allievi di Scuola secondaria di 
primo e secondo grado con l’obiettivo di favorire il successo scolastico e contrastare la 
dispersione. “Scuola dei compiti” prevede l’organizzazione presso le sedi scolastiche di corsi 
di recupero tenuti, in orario pomeridiano, da studenti universitari frequentanti corsi di Laurea 
magistrale, selezionati con appositi bandi dagli Atenei torinesi. Le materie oggetto di recupero 
sono quelle che risultano per i ragazzi più difficili: matematica, italiano, latino, fisica, chimica, 
lingue straniere. Il Progetto si è svolto negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
ottenendo ottimi risultati, coinvolgendo migliaia di studenti e 40 scuole del territorio cittadino.  

“Scuola dei Compiti”, fin dalla sua prima edizione, ha previsto la collaborazione di 
insegnanti volontari in pensione, nel ruolo di tutor senior, cui è affidata la supervisione dei 
corsi, il confronto con i tutor universitari sulla metodologia didattica e il raccordo con gli 
insegnanti referenti di cattedra. L’attività di reperimento e coordinamento degli insegnanti in 
pensione nel ruolo di tutor senior, è stata svolta in questi anni da Auser Volontariato Torino, che 
ha realizzato l’attività integrativa a supporto del progetto tramite richiesta di contributo 
all’amministrazione a parziale copertura delle spese sostenute. Per dare continuità all’ottimo 
lavoro svolto in questi anni dall’Associazione Auser e valorizzare l’esperienza fin qui acquisita 
dai volontari coinvolti, in termini di rapporto e fidelizzazione con le scuole e i referenti del 
progetto, si ritiene di individuare anche per l’anno scolastico 2016/2017, l’Associazione Auser 
Volontariato Torino, quale beneficiaria di un contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del vigente Regolamento Comunale n. 373. 

L’Associazione Auser Volontariato Torino, con apposito istanza (all. 1), pervenuta il 
13 dicembre 2016 n. prot. 19037/044 ha richiesto alla Città un contributo economico di 
Euro 5.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che 
ammontano a Euro 6.600,00. 

Considerato che il progetto è in sintonia con gli intendimenti della Città e preso atto che 
l’Associazione Auser Volontariato Torino è un organismo senza scopo di lucro, la Civica 
Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città, 
dall’art. 1, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento Comunale n. 373, per l’erogazione dei 
contributi e in armonia con le linee guida di attuazione del Regolamento, approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 878/007 del 30.3.2016 intende concedere 
all’Associazione Auser Volontariato Torino con sede in via Salbertrand n. 57/25 C.F. 
97673810012, un contributo di Euro 5.280 al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari 
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all’80% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto che ammontano a euro 6.600,00, 
anziché 5.500 come richiesto dall’Associazione. 

Per il contributo in oggetto, sussiste l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione, e si ribadisce non sussistere, 
ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/10, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo, finalizzata al successo 
formativo dei ragazzi e alla lotta alla dispersione scolastica.  

L’Associazione ha dichiarato che quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2, non si applica in quanto ONLUS, come da attestazione 
allegata all’istanza. 

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente.  

La spesa è finanziata da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da fondi ex Legge 285/97 
dell’annualità 2016 accertati e incassati dalla Città con determinazione 2016-37155/007 e 
attribuiti alle diverse UEB con deliberazione 2016-04879/007. La spesa sarà imputata al 
Bilancio 2017.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione, conservata agli atti del servizio. 

Il presente provvedimento, ai sensi della circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, non 
rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) fra quelli disciplinati 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
dalla dichiarazione allegata (all. 2).       

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 individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Regolamento Comunale n. 373, 

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, l’Associazione 
Auser Volontariato Torino con sede in via Salbertrand n. 57/25 C.F. 97673810012 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 5.280, al lordo delle eventuali ritenute di legge, non 
superiore all’80% del badget complessivo necessario per la realizzazione dell’attività. 
Il contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con le linee guida di attuazione del Regolamento, approvate con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 878/007 del 30.3.2016. 
L’Associazione ha dichiarato che quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2, non si applica in quanto ONLUS, come da 
attestazione allegata all’istanza. 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e, 
Lege 190/2012; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo;  

3) il presente provvedimento, ai sensi della circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, non 
rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) come da 
dichiarazione allegata; 

4) la spesa è finanziata da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da fondi ex Legge 285/97 
dell’annualità 2016 accertati e incassati dalla Città con determinazione 2016-37155/007 
e attribuiti alle diverse UEB con deliberazione 2016-04879/007. La spesa sarà imputata 
al Bilancio 2017; 

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.   

 
 

L’Assessora  
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 64 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 dal 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
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 dall’8 gennaio 2017. 
 
 

 
 

    





 
 


DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione 


 


via Bazzi 4 – 10152 Torino 
- tel. +39.011.011.27544 


 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO 
TORINO QUALE BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITÀ 
INTEGRATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. EURO 
5.280,00. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 meccanografico n. 
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 30 
dicembre 2012, prot. n. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
 


si dichiara che 
 
il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59, 
meccanografico n. 2012 45155/066 del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


IL DIRETTORE 
           Aldo Garbarini 


 
 








 
 
ELENCO ALLEGATI alla deliberazione 2016 06643/051 
 
ALLEGATO 1 
ISTANZA EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ INTEGRATIVA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCUOLA DEI COMPITI”.  


composta dalla seguente documentazione: 


• descrizione dettagliata dell’iniziativa comprensiva di piano finanziario; 


• fotocopia dell’attestazione, del documento di riconoscimento e del codice fiscale del 
legale rappresentante dell’Associazione; 


• deliberazione della Giunta Comunale meccanografico n. 2016 05651/001; 


• certificato di attribuzione del numero di codice fiscale; 


• determinazione dirigenziale della Provincia di Torino – Servizio Solidarietà Sociale; 


• copia fotostatica dello Statuto e/o successive modifiche; 


• copia dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche. 


 
ALLEGATO 2 
Dichiarazione V.I.E. 


 
 
IL DIRETTORE 
 Aldo Garbarini 
(f.to in originale) 


 
 
 





