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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
   
 
     
 
OGGETTO: COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. 
CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA2 LETTERA C) DEL REGOLAMENTO 
N. 373. EURO 1.900,00. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

I Comitati Spontanei di Quartiere, da anni, svolgono iniziative nell’interesse della 
collettività e sono punto di riferimento per i residenti e per coloro che operano e vivono nelle 
aree in cui insistono. Essi sono gestiti da volontari che si occupano della raccolta di 
segnalazioni sulle problematiche territoriali e sociali dei rispettivi quartieri, della realizzazione 
di assemblee pubbliche e dell’organizzazione di incontri ricreativi e culturali, nonché di 
iniziative istituzionali delle Circoscrizioni di riferimento. 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1997 (mecc. 1997 05717/049), 
riconosciuta la positiva funzione svolta dai Comitati Spontanei in relazione allo sviluppo del 
decentramento e della partecipazione dei cittadini, riservava alla Giunta Comunale 
l’approvazione di un contributo annuale per favorire il funzionamento dei Comitati spontanei 
di Quartiere e per la realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dagli stessi, aderenti 
al Coordinamento “Domenico Sereno Regis”, avente sede in Torino, via Assietta 13/a, che 
assicura il raccordo delle attività e delle iniziative dei vari Comitati e garantisce una 
supervisione sulla coerenza di tali attività con le linee generali di azione dei Comitati stessi. 

La funzione di supporto allo sviluppo della partecipazione è riconosciuta dall’art. 5 del 
Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, che attribuisce 
particolare rilevanza ai rapporti con i Comitati di quartiere spontanei e con ogni altra forma 
associativa democratica presente nella Circoscrizione, che può essere utilizzata in via 
sussidiaria per l'espletamento delle funzioni attribuite. 

Per l’anno 2017, il Coordinamento ha presentato una richiesta di copertura contributiva 
per la realizzazione di iniziative, progetti e per le spese di funzionamento, a fronte di una 
previsione di spesa per l’attività del Coordinamento stesso e dei Comitati aderenti di Euro 
2.000,00, come risulta dalla nota prot.n. 1269 del 30 marzo 2017 che si allega a quest’atto. (all. 
1). 

Alla luce della documentazione prodotta a sostegno della predetta richiesta, tenuto conto 
della deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata e rilevato che il contributo rientra nei 
canoni generali per l’erogazione dei contributi dell’art. 86 dello Statuto della Città, si ritiene di 
approvare un contributo al suddetto Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere nella 
misura massima di Euro 1.900,00, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016.  L’erogazione del contributo, sia per il sostegno 
finanziario delle attività e delle iniziative promosse dai singoli comitati, sia per la copertura 
delle spese di funzionamento dei Comitati stessi, avverrà a titolo di rimborso spese di carattere 
amministrativo, di gestione, di trasporto, di manutenzione locali, a seguito di presentazione di 
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idonea rendicontazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra citato, che attesti la coerenza 
di tali spese con i fini istituzionali e con il programma di sviluppo del decentramento e della 
partecipazione, con facoltà di ridurre l’ammontare del contributo a quanto effettivamente 
rendicontato. 

Nel caso di specie, si considera sussistente l’interesse generale, alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione, alla valorizzazione di attività 
di soggetti che effettuano l’erogazione mediata di servizi rientranti nelle finalità istituzionali del 
Comune. 

Rientrano infatti tra le iniziative dei Comitati Spontanei attività di sviluppo del territorio, 
aggregative, culturali, solidaristiche, sportive e di prevenzione del disagio e della solitudine per 
i frequentanti i centri di incontro aperti al territorio. Tali iniziative sono rivolte agli anziani, ai 
ragazzi, ai migranti, a categorie svantaggiate, ecc.   

Nel 2017 il Coordinamento continuerà a supportare i singoli Comitati aderenti nello  
svolgere le  attività sul territorio. In particolare, oltre ad affrontare le problematiche che 
emergeranno nel corso dell’anno, verranno proseguite le attività avviate negli anni precedenti 
fra le quali le iniziative riguardanti la mobilità urbana, la raccolta differenziata dei rifiuti, azioni 
propositive nei confronti del dibattito inerente le tematiche della partecipazione e del 
decentramento amministrativo al fine di dare maggiore spazio alla partecipazione dei cittadini 
alla vita amministrativa della Città. 

Si può quindi ritenere che le attività svolte, oggetto di contribuzione, rientrino a pieno 
titolo nelle competenze dell’ente locale e vengano esercitate, anziché direttamente da parte 
della Città di Torino e delle Circoscrizioni cittadine, attraverso i Comitati Spontanei ed il 
relativo Coordinamento “Domenico Sereno Regis”, che rappresentano una modalità alternativa 
di erogazione del servizio pubblico. 

Tale contributo, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 
122/2010, non si configura come mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. 

Si dà atto che il Coordinamento dei Comitati Spontanei di Quartiere si attiene al disposto 
dell’art. 6, comma 2, Legge 122/2010, come da dichiarazione allegata al presente atto (all. 2). 

Si attesta, altresì, la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico in ordine al presente provvedimento (all. 3). 

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

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 
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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, per le motivazioni e con le modalità sopra esposte e che integralmente si 

richiamano, quale beneficiario di un contributo nella misura massima complessiva di 
Euro 1.900,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, il Coordinamento dei Comitati 
Spontanei di Quartiere con sede in via Assietta 13/a - 10128 Torino - C.F. 97512520012, 
in conformità all’art. 86 dello Statuto della Città, all’art. 1 comma 2 lettera c) del 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016.  

 L’erogazione del contributo, sia per il sostegno finanziario delle attività e delle iniziative 
promosse dai singoli comitati, sia per la copertura delle spese di funzionamento dei 
Comitati stessi, avverrà, a titolo di rimborso spese di carattere amministrativo, di 
gestione, di trasporto, di manutenzione locali, a seguito di presentazione di idonea 
rendicontazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra citato, che attesti la coerenza 
di tali spese con i fini istituzionali e con il programma di sviluppo del decentramento e 
della partecipazione, con facoltà dell’Amministrazione di ridurre l’ammontare del 
contributo a quanto effettivamente rendicontato; 

2) di dare atto che le attività svolte dai Comitati Spontanei e dal Coordinamento “Domenico 
Sereno Regis”, oggetto di contribuzione, perseguono l’interesse generale e consistono 
nell’erogazione mediata, da parte di soggetti terzi, di servizi rientranti nelle finalità 
istituzionali del Comune, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, 
comma 4, della Costituzione; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del relativo contributo; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata 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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L’Assessore al Decentramento 
Marco Giusta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice   
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 dal 12 ottobre 2017. 
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