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 Servizio Sociale – Via Ormea 45    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     318 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 _ PROGETTO  "ATTIVITÀ MOTORIA RIVOLTA ALLE 
PERSONE ANZIANE _ METODO GEROMOTICITÀ AG.I.E.F." -  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE AGIEF (ASSOCIAZIONE. GEROMOTRICISTI INSEGNANTI 
EDUCAZIONE FISICA) - EURO  1.488,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 DEL 29/06/2017  
 

Con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2017 02148/091 del 
29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo complessivo di Euro 1.488,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
l’Associazione AGIEF (Ass. Geromotricisti insegnanti educazione Fisica) con sede in Via 
Cosseria 4 – Torino (C.F./P.IVA  07157740015), per la realizzazione  del progetto “Attività 
motoria rivolta alle persone anziane – metodo geromoticità  AG.I.E.F.” rivolto alle persone che 
frequentano gli “Spazi Anziani” della Circoscrizione 8. 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
devoluzione del contributo e all’impegno della suddetta spesa di Euro 1.488,00.  
 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. 
Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

 per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano 
 

1) di devolvere il contributo di Euro 1.488,00, esente da ritenute e s.m.i. (All. 1),  
Associazione AGIEF (Ass. Geromotricisti insegnanti educazione Fisica) con sede in 
Via Cosseria 4 – Torino - C.F. 07157740015  (Cod. Ente 154863 T),  per la 
realizzazione del progetto “Attività motoria rivolta alle persone anziane – metodo 
geromoticità  AG.I.E.F.” 

 
2)    di impegnare la somma di Euro 1.488,00 con imputazione della spesa come segue:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
1.488,00 2017 87550/6 091 31/12/17 12 03 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali- Trasferimenti – Progetti 

Servizi Sociali 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 
 

3) di dare atto che la devoluzione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e 
sostanziali individuati dal "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28/09/15, in vigore dal 1 gennaio 
2016; 

 
4)  di dare atto che il suddetto contributo sarà erogato in conformità al vigente Regolamento 

sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle 
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del regolamento suddetto; 

 
5)   di dare atto che il suddetto contributo verrà erogato a conclusione delle iniziative e previa 

presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee e 
che qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere inferiori al 
preventivo presentato, il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come previsto dall’art. 9 
comma 3 del regolamento 373/2015;  

 
6) di dare atto che la concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 9 

comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocato qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e 
deliberato dal Consiglio Circoscrizionale;  
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7) di dare atto che il contributo sarà liquidato a fronte di relazione scritta sull’attività svolta e 

dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto 
finanziato; 

 
8) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del succitato impegno 

di spesa. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
 Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 
Circolare Prot. 9649 del 26/11/2012. 
 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserite all’interno dei progetti in sede di presentazione 
dell’istanza, la dichiarazione redatta dal soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010  
 Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato  
 Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
    internet “Amministrazione aperta”. 
     Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
 Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è Mauro Gallo – P.O. Responsabile Ufficio Amministrativo. 
 

 Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente.    
 
Torino, 2 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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	Descrizione capitolo e articolo
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ASM. liKKDMOIHICISn Ì M S K Ì A A M I K D U I A / . I U M - : H N l C i 


AffillMaCONI - KIROKPORT -OPES 
Vi* C n ^ r l n . A - Torino - C.F. r P.l. 0?l5?-r4<W15 


DICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78 


CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 E S.M.I. 


Il/la sottoscritto/a Lucia MASSI A 


Presidente/Rappresentante dell'Associazione A.G.I.E.F._ 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere un contributi 
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che: 


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni) 


X la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto 


Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010; _ ^ 


oppure » 


• che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122/2010 non si 


applica alla suddetta Associazione in quanto:^ 


• Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001 


• Università 


• Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato , 


• Camera di Commercio ' 


• Ente del Servizio Sanitario Nazionale 


• Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


• Ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


• • ONLUS ^ 'yy".:^^,: 


• Associazione di promozione sociale 


* • Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dellEconomia e delle 


Finanze su proposta del Ministero vigilante 


• Società 


DICHIARA INOLTRE 


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla 
Circoscrizione. 


l'A. 07157740015 


' Solo in caso di spunta della seconda voce "(...) non si applica ali Associazione" specific^rè^una delle 
categorie riportate. [ — - m M È A L Ì O R M M L E 


l i . D I R i ^ - ^ E 
t>r.ssa p/«.^^:5.<iy^-' 

















































 


Circoscrizione 8 
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po 


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia 
 
 
 
 
 
OGGETTO: determina n. 2017 03930/91 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
DETERMINA: C.8 _ PROGETTO  "ATTIVITÀ MOTORIA RIVOLTA ALLE PERSONE 
ANZIANE _ METODO GEROMOTRICITÀ AG.I.E.F." -  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
AGIEF (ASSOCIAZIONE. GEROMOTRICISTI INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA) - EURO  
1.488,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02148/091 
DEL 29/06/2017 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 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. 2012 45155/66) 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. 
 
 
         f.to in originale 
         Il Dirigente di Area 
         Dott.ssa Piera Rapizzi 
 








DENOMINAZIONE


SEDE LEGALE


CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


A.G.I.E.F.


Via Cosseria no4 10131 Torino


NATURA GIURIDICA: Associazione Spoftiva Dilettantistica


Data di costituzione 18 giugno 1996 Data rnizio attività a Torino 23 gennaio 1997


Iscrizione all'albo regionale del volontariato Si t I NO txl


Numero di associati alla data attuale 700


Eventuale presenza di personale dipendente SI[] No [x]


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati
- nei confronti della generalità delle persone
- possesso di licenza per la sornministrazione alirnenti e bevande No [x]


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:
- di tutelare e garantire i principi, i criteri e la didattica del metodo geromotricità (Agief) in


seguito divenuto Metodo Agief
- riconoscere nell'ambito delle nuove professioni emergenti la figura
professionale del laureato in Scienze Motorie,con specializzazione nellaterza età, che
ai requisiti di competenzatecnica specifica, unisce motivazioni e doti di animatore


- programmare ,attivare e condurre corsi di formazione specifica del Metodo Agief
- coordinare e aggiornare gli insegnanti speciahzzati
- collaborare con Università,Enti Pubblici e Privati,Associazioni per l'approfondimento e il


confronto della tematica
- promuovere studi e ricerche scientifiche in relazione alla motricità dell'individuo
- istituire una figura giuridica con facoltà di organrzzare e gestire autonornamente corsi di
attività del Metodo Agief.


txl
t .lSI[ ]







Descrizione delle attività ordinarie prevalenti: Il Metodo Agief (riconosciuto dal SIMOG
Società Italiana Medici e Operatori Geriatrici il5l2l1998) quale proposta motoria è rivolto a


migliorare 1o stato psico-fisico globale della persona, stirnolando il consapevole utilizzo delle
potenzialità residue, è inserito fra gli interventi di mantenimento psico-fisico, previsti dalla
vigente nonnativa (D.G.R. 45 del30.07 .2012) recentemente riconosciuta da parte
dell'Assessorato delle Politiche Sociali. I contenuti di un intervento motorio specifico per


l'ospite, sono stati focahzzati in collaborazione con l'Istituto di Geriatria dell'Università di
Torino e radicati nella sperimentazione pratica alla fine degli anni 70


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con
altri enti pubblici:
Progetto Attività motoria rivolta a persone atziane metodo Agief 2016 circoscrizione 1


Progetto Attività motoria rivolta a persone anziane metodo Agief 2015 circoscrizione 1


Progetto Attività motoria rivolta a persone anziane metodo Agief 2014 circoscnzione I
Progetto Attività motoria rivolta a persone ar'tziane metodo Agief 2013 circoscrizione 1


Progetto Geromotricità centro incontro c.so Galileo Agief 2012 circoscnzione I
Progetto Geromotricità centro incontro c.so Galileo Agief 2011 circoscrizione 1


Progetto Geromotricità ginnastica salute metodo Agief 2016 circoscrizione 8


Progetto Geromotricità ginnastica salute metodo Agief 2015 circoscrizione 8


Piogetto Geromotricità ginnastica salute metodo Agief 2014 circoscrizione 8


Progetto Intervento dornicilio Gerornotricità 2014 circoscrizione 8
Progetto Intervento domicilio Geromotricità 2013 circoscrizione 8
Progetto Intervento domicilio Geromotricità 2012 circoscrizione 8
Progetto Geromotricità ginnastica salute metodo Agief 2013 circoscrizione 8


Eventuali esperienze maturate nella reahzzazione di analoghe iniziative:


Note
Agief partecipa a stages,convegni e incontri - presenta il metodo a gruppi di medici e


responsabili del settore 3o età - cura l'aggiomamento degli Operatori con incontri periodici
mensili - programma e organtzza corsi di formazione e approfondimento delia metodologia
per laureati in Scienze Motorie - inoltra progetti mirati a Istituti,Case di riposo,centri medico-
sportivi e organizza e gestisce tutta l'attività sul territorio


rorino n, )a - o 3--2fi t7
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