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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     383 

approvata il 14 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE 
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DEL 
TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.600,00 IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03416/91 DEL 18 SETTEMBRE 2017 I.E.  
 
Il Consiglio Circoscrizionale con deliberazione n. mecc. 2017 03416/91 del 18 settembre 2017, 
immediatamente eseguibile, ha individuato quali beneficiarie di un contributo complessivo di 
Euro 20.600,00, al lordo delle ritenute di legge se dovute, le seguenti associazioni per la 
realizzazione di progetti di carattere sportivo: 

 
alla Direzione Didattica Statale “C. Collodi”, con sede in corso Benedetto Croce 26 – 10135 
Torino, C.F. 80092260019, cod. cred. 828 R, un contributo finanziario di Euro 5.500,00, pari 
al 78,93% del preventivo di spesa di Euro 6.968,00, per la realizzazione del progetto 
denominato “Sportivamente in Collodi”. (All. 1) 
 
all’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, con sede in via Montevideo 11 – 10134 Torino, 
C.F. 97733070011, cod. cred. 180819 K, un contributo di euro 4.000,00,  pari al 72,01% del 
preventivo di spesa di Euro 5.555,00, per la realizzazione del progetto denominato 
“Sportivamente”. (All. 2) 
 
alla Scuola Media Statale “Nievo Matteotti” con sede in Via Mentana 14 – 10133 Torino, 
C.F. 97602630010, cod. cred. 32453 B, un contributo di Euro 2.500,00,  pari al 64,85% del 
preventivo di spesa di Euro 3.855,00, per la realizzazione del progetto denominato 
“GiocAtletica – Lo Sport è di tutti” (All. 3). 
 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Intercultura e Sport, con sede in via 
Frinco 25 – 10136 Torino, C.F. 97719620011, cod. cred. 180207 R, un contributo di euro 
4.000,00,  pari al 76,83% del preventivo di spesa di Euro 5.206,00, per la realizzazione del 
progetto denominato “Scuola in movimento”. (All. 4) 
 
all’Istituto Comprensivo Via Sidoli, con sede in via Sidoli 10 – 10135 Torino, C.F. 
97733050013, cod. cred. 172262 M, un contributo di euro 1.100,00,  pari al 74,53% del 
preventivo di spesa di Euro 1.476,00, per la realizzazione del progetto denominato “Sidoli 
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Sport 2017”. (All. 5) 
 
all’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi A. Magarotto, con sede legale in 
vicolo del Casale Lumbroso 129 – 00166 Roma e sede in Torino in via Monte Corno 34 – cap 
10127, C.F. 80223210586, cod. cred. 54524 T, un contributo di euro 3.500,00,  pari al 69,39% 
del preventivo di spesa di Euro 5.044,17, per la realizzazione del progetto denominato “Maga 
Lis Dance”. (All. 6) 
 
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;  
 

Tenuto conto che tale finanziamento è finalizzato alla copertura parziale delle spese 
necessarie per la realizzazione dei suindicati progetti, occorre ora provvedere, in attuazione del 
surrichiamato provvedimento, alla devoluzione dei contributi e all’impegno di spesa di euro 
20.600,00.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA  
 

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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

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

 
1) di devolvere un contributo di Euro 20.600,00, esente dalla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi 
dell’art. 28 D.P.R. 600/73 e s.m.i, ripartito tra le sotto elencate Associazioni: 

  
alla Direzione Didattica Statale “C. Collodi”, con sede in corso Benedetto Croce 26 – 10135 
Torino, C.F. 80092260019, cod. cred. 828 R, un contributo finanziario di Euro 5.500,00,  pari 
al 78,93% del preventivo di spesa di Euro 6.968,00, per la realizzazione del progetto 
denominato “Sportivamente in Collodi”.  
 
all’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, con sede in via Montevideo 11 – 10134 Torino, 
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C.F. 97733070011, cod. cred. 180819 K, un contributo di euro 4.000,00,  pari al 72,01% del 
preventivo di spesa di Euro 5.555,00, per la realizzazione del progetto denominato 
“Sportivamente”.  
 
alla Scuola Media Statale “Nievo Matteotti” con sede in Via Mentana 14 – 10133 Torino, 
C.F. 97602630010, cod. cred. 32453 B, un contributo di Euro 2.500,00,  pari al 64,85% del 
preventivo di spesa di Euro 3.855,00, per la realizzazione del progetto denominato 
“GiocAtletica – Lo Sport è di tutti”. 
 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Intercultura e Sport, con sede in via 
Frinco 25 – 10136 Torino, C.F. 97719620011, cod. cred. 180207 R, un contributo di euro 
4.000,00,  pari al 76,83% del preventivo di spesa di Euro 5.206,00, per la realizzazione del 
progetto denominato “Scuola in movimento”.  
 
all’Istituto Comprensivo Via Sidoli, con sede in via Sidoli 10 – 10135 Torino, C.F. 
97733050013, cod. cred. 172262 M, un contributo di euro 1.100,00, pari al 74,53% del 
preventivo di spesa di Euro 1.476,00, per la realizzazione del progetto denominato “Sidoli 
Sport 2017”.  
 
all’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi A. Magarotto, con sede legale in 
vicolo del Casale Lumbroso 129 – 00166 Roma e sede in Torino in via Monte Corno 34 – cap 
10127, C.F. 80223210586, cod. cred. 54524 T, un contributo di euro 3.500,00,  pari al 69,39% 
del preventivo di spesa di Euro 5.044,17, per la realizzazione del progetto denominato “Maga 
Lis Dance”.  
 
  
2) di impegnare la spesa complessiva  di euro 20.600,00 così suddivisa: 
 
per Euro 17.100,00 secondo la seguente imputazione: 
  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

17.100,0
0 

2017 57450/1 091 31/12/17 06 01 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti / Iniziative 
sportive diverse.  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private   
  
 
 
per Euro 3.500,00 secondo la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 
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3.500,00 2017 57450/2 091 31/12/17 06 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti / Iniziative 

sportive per disabili.  
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 dei suddetti contributi 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 i suddetti contributi saranno erogati in conformità   a quanto disposto 

dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e così come previsto dal al vigente 
Regolamento sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 
373/2015. L’assegnazione finanziaria dei suddetti contributi 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 i suddetti contributi verranno erogati 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 sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373/2015;  

 
6)  di dare atto che le concessioni dei contributi, così come espressamente precisato dall’art. 

9 comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verranno 
totalmente o parzialmente revocate  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 dalla Giunta Circoscrizionale;  

 
7)  di dare atto che i contributi saranno liquidati 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 degli interi 
progetti finanziati; 

 
8) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali le liquidazioni 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. 
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 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserite tra gli allegati delle istanze relative alle richieste 
di contributo, le dichiarazioni redatte dai soggetti richiedenti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attestano 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 (all.7). 
 
 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 Italo Frascaroli  - Responsabile Amministrativo P.O. 
 
    

Gli allegati in originale sono conservati agli atti della Circoscrizione proponente.  
 
Torino, 14 novembre 2017  LA DIRIGENTE DI AREA 

                      Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


	Descrizione capitolo e articolo
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Al Presidente della Circoscrizione B


ISTANZA Dt coNTRleUTO pER I PROGETTI


: §POR:IiEL'LO.B,ASCOLTO Z01Z . ,. '


iNTEGRAZIONE DISABI LI 2017


ai'sensi dgl "Regolan'rento sulle modalità di efòg.a4,iqne tJi conkibuti e c]i altri'6qnefioi:,,n. Szs; approvato


ls sottoscrifta ELENA :APPAI consopevole delle sanzioni ;tennli nanché clerla conseEuente rlècadenzo 1al beneficia
nel caso di dichiaraziani non veritiere e /alsità negli atti, ai sensi degti artt. 75 e 76 D.p.fr. 445 det 2g112/2{0a


. DICHIARA


Ar srNsr DEGLT ARTT. 46 847 DEL D.p.R.445 DEL 2SI12/2AAA


di essere nato/a a CASALI MONFERRATO {rtl) il OSI\LItSZs
di essere residente in TO&INO - Corso Traiano li.
c.t. cPPLNE755453885tJ


di essere ll legalc Rappresentante riell'lstituto comprensivo "sandro perti*i,, cart seds irt Torino
L1. Cotlice liscale ?ZE3AZAU j * te!e!ana Ot fi1t"Z05S0
di au torizzare eventuali cornunicazioni all,i,clirizzo di
dirisei!e@ icÌterfinitorinq,lX


postà eletrronica tqiegglg04toistrurione,it


i"...,, ppure ESEIIITI MAR§A DA BOI"LO:


ai sensi det D'P.R. z6r1afisz.zn. s4i,.aflegato B, arricoro 27 bis (organizrazioni nonlucraiive di uririià sociare - o.N.L.u.s. à Feaerazionisportive * e ,ìu fiipi"io.ior*sporliva riconosciuti dal C.O"N.l.J;


ai sensl del D. Lgs. 4r12r1ggr n. 460, art. 10, cornma s (re/gli associazionilorganismi divolontariato di cuiara Legge ?66/s1 iscr*ri nei regislri irìiruitiÀli" ri"##i,
ai sensi der D- Lgs, 4r12r1gs7 n. 460, art. 10, comnra s (re o"N.G. di cui ar{a Legge i49/87);


ai sensi di


in Via Montevidea


DICHIA'IA INOLTRE CHE I§TITUTO COfuIPHENSIVO'ISA[.IDRO PERTINI'i:







si è castituiio in data 0U09/20L0 con atto pubblico, a seguito di dimonsionamento scolastfco e nsn rientra tra


sogg€fti otrbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi di lstituzione Scolastica Statale
./ non ho finalità di lucro;


/ nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


'l ai sensi dell'arl. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torina, non svolge attività commerciale preminente


rispetto ai fini sociafi e che in tal caso non c'è comunque recupero dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


,/ non costituisce articolazione di partiti potitici;


'/ non ha pendenze dI carattere anrministrativo nei confronti della Città;


n non ha effettuato altre richieste di finanziaments ad altre Direzioni efo Servizi del Comune di Torino, ad


altre Circoscrizioni, ad altri Enti PLrbblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese private per la medesima


iniziativa;


I realizzerà il progetto in misura prevalente i


NON è soggetto alla ritenuta lRES del 4% prevista dalt'art. 28 del D"P.R. 600/73 e s.m.i


NoN è soggetta all'obbligo di contribueione ex-ENPALS;


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire assistenza alle persone


svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;


'/ realizzerà !e attività conformemente al progettofresentato indipendentemente dall'entità del contributo


conceS§o;


' '/ ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel llegalamento della Città di


Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella 'Nota informativa sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda


progetlo" entrambe pubblicate sul silo lnternct della Circoscrizione;


,/ tutti gli oneri, i risclri di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene richiesto ii


eontributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizisne esonerata da qualsiasi genere di


responsabilità;


in partieolare, è a Fonosrenra ed accetta ehe:


'/ qualora in sede di presentazione deI consuntivo, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle


preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale prevista nella


deliberazione di approvazione del contributo;


./ il contributo sarà totalmente o parzialrnente revolato con il recupero della sonrma eventualmente già


tiquidata qualora il progetto/iniziativalmanifestazioàe sìa realizzato in tempi diversi o in misura difforme,


anche in relazione all'assenza cli barriere architettoniche o alla .nancata assistenza alle persone


svantagBiate;


'/ la nrancata presèntaztone del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal tErmine del progetto può costituire


motivo di revoca del contributo concessù


SIIMPEGNA


,/ a riehiedere, in tenrpo utlle, agti el*i competenti tulte ie aulorìzzarioni di legge necessalie per lo


svolgimento dell'inizial.iva;


'/ a concordare con [a Circoscrizione ogni fcrma di pubhlicizrazione dell'iniziativa, compreso l'utilizrc del


Logo circoscrizionale che dnvrà comunque essere accompa6nato dal Logo della Città di lorino;







-


a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progetto/attività/manifestazione;


/ a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/ev,ento,/manifestazione dettagliato


rendicorto delle spese §ostenute e delle entrate percepite, la relativa documentazione in originale e


fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


l'erogazione di un contributo di euro 6400 a parziale copertura delle spese per la


denominata §PORTEIL0 D'A§COLTO 2017 meglio descritta nel progetto allegato


fllLlzafi a]\aln/ZCIt? presso lstituto Conrprensivo Sandro Pertini


l'erogazione di un contributo di euro 4800 a parziale copertura delle spese per la


denominata |§TEGBAZIONE DISABIII 2017 meglio descritta nel progetto allegato


1llaLlzAfi al2O/LZ|7O17 presso lstituto Comprensivo Sandro Pertini


realizzazione dell'iniziativa


(all. 1), che si svolgerà dal


realizzazione deil'iniriativa


(all. 2), che si svolgerà dal


- l'erogazione di un contributo di euro 4400 a parziale copertura delle spese per la realizzarione dell'iniziativa


denominata SFORTTVAMENTE 2017 megtio descritta nel progetto allegato (atl. 3), che si svolgerà dal L],/t/2O17


al 2O/12/20L7 presso lstituto Comprensivo Sandro Pertini


Si alleganc;


. progetti completi


. scheda sintetica dei progetti redatta come da facsimile disponibile sul sito della Circoscrizione


r dichiarazione ai sensi dell'art. 5 comma ? della Legge 7V2/ZA].} e s.m.i" - Conversione in legge del decreto-


legge 31 maggio 2010, n. 78


. breve curriculum dell'istituto ;


r copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresenlante.


Torino,30/3/2ag
Prot. 1982106-10







lnfornrativaaisens[dell,art'13delDecretoLegislativo796l2affi{Codiceinmater[adiproterionedeidatipersonali}'


tn osservanza a quanto disposto dall'art, 13 del D. I-gs 30/0612003 n. 196 icodice in materia di protezione dei dati personali), il


sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti


inforrna rioni:


I. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato atla liquidazione dei contributo finanriato; potraÈno inoltre essere utitizzati per il


pelseguimento dei fini istituzionali della Circoscririone;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositameilte ìncaricati, con procedure anche informatiche, in grado di


tutelare e garafltire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nel limiti necessari per perseguire le predettè flnalità;


3. it conferimeilto dei dati è necessario per la liquidazione d€l contributo richiesto. peÉanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4, i dati forniti Fossono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. ì dati stessì non s*rfrnfto corrìunicati a terzi;


(>. i dati forniti sàranno trasmessi agli uffici competenti;


T. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codìce e iil particolère det diritto di ottenere la


conferma dei trattamÉnto dei propri dati personali, di chiederne Ia rettifica, l'aggiornamento e fa cancellazione, se


incompleti, erronei o rèccolti in vìolazione della legge, nonche di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,


rivolgendo te richieste al Responsebile del trattamento;


f. it fiesponsabiie del trattamento dÈi dati é if Direttorcdella §llig1c.rizione.
.'- . 


---i: \'
" . - .:rt:1:1.1;1,r,. 
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nte stico
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lstituto Comprensivo "sANDSo P§RT|Nl"


Vialvlontevideo n" 1t - 1013i1 TORTNO


TÉ1"0li-sl120550 rax011.011?"0553


tulail: 1§ic881004 (aj§tuÀ!glà!!
Codice Fiscale §7?33070fl11


§CHEDA PROGETTO * SPORT A SCUOLA ZO17


rrogetto |L;PERt tNt - alleg#l?it
- 


Ée3&à
i''i'=..-:-.. . -':..., ". .-C@!A(
i{,lr,ili::,"ji ;,,.;;. :5 r,*'


i ^:'.;:'j,", ''ri;ì
i


i r ii j.i,iii ?ill7
i
i
i ,,r..ì'i . ,,,./o_{6S_i-],6o. 4\


Qqurrx
.]ll c?)fr


SPARTIVAMENTE 2A77


ll progetto SPortivamente 2077


possibiìità agli alunni delle classi


diversi"


GTNNAIO.GIUGNO2CIlT


ll progetto consta di 1"5 lezioni per ogni


Ognì sport sarà seguito dalle classi per


Questo progetto è realizrato da una


nelle proprie discipline sportive.


Gli sport tra cui scegliere sono:


o Pallavolo (Sporting Torino)


" Alletica(Safatleticai


' Basket (CH4 Sporting Club)


. Tennis {Associazionc K2}


Le lezioni inizieranno nel rnese di gennaìo


calendario scolastico, entro giuBno 2017'


20L7 e termineranno, seguenda il


§arà cura delle associazioni prendere contatt0 con la scuola per definire il calendario e


l.orario degli interventi, Al termine di ogni ciclo di S lezioni ci sarà una pau§a per


constntire eventuali recuperi di ore perse'


OTTOBRE*DICEMBRE 2017


ll progetto consta di 10 lezìoni per ogni classe in orarìo curriealare'


Ogni sport individuato sarà seguito dalle classi per 5 lezioni'


eiesto proBetto è realizzato da una rete di associazioni con istruttori speciallzzati


n elle proprie dìscipline sportive.


6li sport tra cui scegliere sono:


" Pallavolo (Sporting Torino)


" Atletica(Safatletica)
n sasket iCH4 SPorting Club)


' Tennis {Associazione K?)


a Gonnastica Artistica {Kairos}


Le leeionì inizieranno nel mese di ottobre


scolastico, entro dicemb re 2417 -


2017 e termineranno, seguendo ìl calendario


prevede
3^-4^5/\


un percorso multidisciplinare che


di scuola primaria di sperinrentare
dia la
sportSintetica descrizione


del progetto


Descrizi(}ne


del Progetto


TemPi
di svolgimento


Sarà cura delle associazioni prendere Eontatto con


l'orario degli interventi' Al t€rmine del ciclo di


consentire eventuali recuperi di ore perse'


classe in orario curricolare.


5 lezioni"
rete di associazioni ron istruttori specializzati


la scuola per definìre il calendario e


5 lezioni ci sarà una Pausa Per


Da gennai0 a giugno 2017


Da ottobre a dicembre ?01"7







Lusgnl
di svolgimento


Destinatari


lnterazione
scuolafterritorlo


§trurnenti adsttati
per la valutazione detl'efficacia


del Progetto


Leattivitàsisvolgerannonellapalestradell'istitutositainviaPaoli


Gennaio/giugno ?017: 18 classi


Ottobre/dicembre 2017: 17 classi


ll progetto ha come conclusione la festa finale (termine anno scolastico) in orario


extracurricolare, insleme alle altre seuolÉ, presso il Centro §portivo Lingctto di via


Ventimiglia 195 a lorino.
-,. .


Sar**" ptàdisposti appositi questionari da sottoporrÉ


conclusione del Progetto,
Saràvalutatainitinereeatermìnedelprogettolaricaduta didattica. attraverso le


docentì di classe a


valutazioni dei docenti e la condiYisicne critica !egli o]gani li dell'istituto.


PREVENIIVO §PE5E


Associazionì:


r §porting Torino
r 5afatletica
r CH4 §lorting Club


. Associazione K2


r Kairos


I I progetto è realizza to da istruttori t*'t't{§E?j!§M'


Soggetti
attuàtori


Chiara Finotto - do.ent"ìiloffi*"1ia - 01101120950 - chiara'-fìnotto@h-otlnail'it


CO§TI DIRfTTI


Personale interno - progettarione e coordinarnento*é
Prestazioni d'opera occasionali - lstruttari società sportive


T§TAIE 5PE§E


IMPORTO


€ L7A


€ 5385',


€ 5555







Ti, t. ù t.l.{}1. I ijft 550. r:.r., tÌ'l i, Ù I I :lrJ.l:i :ì


Lr'aiI: io-tsd'i]I{iriSllil,Ullir .iL'l1


t.rrriiil* i:i!ÉtiE gi? 3ìttISill l'


DICHIARAZ{ONEAl§ENSIDEI_L,AR'|,6CoMtVlA2DELD,L.ru.78
CONV.ERTI]-O IN LEGGE 1221201i] E S.M'I'


l-.a soitoscritta r::lena cappaì, Legale tlappresentante rjell'lstituto conrpre nsivo "sandru Pertirri"


co*sapevole tleile sanzior:i penali trel caso cii cliclriarazioni non veriiiere e falsità degli atti'


riclrianrata clali,art 75 e 16 clci tJ.P.Il' 445 clei ?B/1?-/2'000, al fine cli ricevere urr corrtri[:uti


gravantesullefinanr.el:r-rbbticlre,cJiolrìaractleilDt:crelaLclsgt:n,./B,arl,6ctlttttna2,convet{il<s


nctlll t-eg.tqe 1?.?./2()1a 1-q1_si-.a1712]icq all,/sfjlrt!o ()otrltrlrct,siyrl ,,Sitt"ldro l>crtini,, in qttanto |.nle


previsto nonrinativar]lenie ciai D. t-gs. n. 300 cterl 190§ e dal D' l*gs '165 del 2CI01'


.' i) -$,1 r.
;f :.;:;,:$,,;";..'r+


::)'t{,i flitY"ùl;


++ffiffi-Èis
"t{lriì'


i?S
i.!, lJ
'f !i{i.'


Istltilt# Ccnr;rrctr:,ivo "SAFI0Rt) P§RTINl"
yi3{dorìi.rÌvi(lil(:rt'':.'l lltlS'1 l-t]tìli'l{: :


, i,ìr)


:.. ':,.1... i --:' a|",,t;: i'-
\ I ',"l. ,r


Ia scrivenie ne darel inrnredial
ln caso di i'noc{ific;l:eivariaz,ioni cJi quanto" sopra aitestato'


conrunicazionr: alla Circosctiz-ione'








{,b) V§ar5eÀ^ll§--^h ' r t ' .c#-§*o !: -.. :..:..:,t-..-i,i.: .i,


q#fu "lil r4#*#,fi,m; r,;, nu.,,,.J.;*0,,,*,: 1fiimr;i',' t*? _+,",r i^*,,YJii,;irlii!t,tijiii;,f.f:;#;ffi8§*w" ffi"ì
rvrvrv'isiss-mngarotto'it e-mril rrnis*0j2007@ùtruzio.fle.it pec rnrirtij2o07@pec,islruzione"it Ter 06/IlIr27?2011 Fax octrrrsogrt":*o §


llrslÀ Magarotlo v'h del c*Èal Lunrbroso, l?9 00166 RoMÀ I'cl 06 t2l 127720il o"- o*u,rr*,, 
" 


"[ 
Smf


fii",:ffliii:^.j-T:i:*. Iit",irt?xlH::r:itr slifi tsyl iittìi,;,:j,r;:,, Iff#:i1:'"'.1'f #Àscòs,.


o
3-


&" S t§' .&' §


oppure E§ENTE MAK§A pA BOLL0:


a ai sensi del D.P'R. 2611011972 n.642, allegato B, articolo 27 bis {organizzazioni nonlucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e FeÉerazioni ip"Àiu* 
"'Érìti 


oi promozione
spÒrtiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


n ai sensi del D' Lgs.4/1-2l19sl n. 460, art,.10, comma I (lelgli associazionilorganismi divolontariato di cui alla Legge 256/91 iscritti nei r"siuiiiluìitiftija'i; negioni);
E rl::L"i der D. Lgs. 4r12t1997 n, 460, arr. 10, c.mma I (le o.N.G. di cui aHa Legge49/87)i


0 ai sensi di


eyenluale altra normaliva ehe tbsenzione a favare de{


AI presidente della Circoscrizir:ne I


I§TANZA DI §ONTRIBUTO PER IL PROGETTO


MAGA LIS DANCE


ai sensi del .Regolamento 
sulle modalità di erogazione di conkibuti e di altri benefici,, n" 373, approvato


con deliberazione del consiglio comunale n. mecc. 2014 062i0/4s


La sottoscritta PINTO ISABELLA consapevole delle sanzioni penali nonché della
con§egueilte decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, ai sensi degli artt. t5 e T6 D.p.R. 445 det zgtiuzaaa


DICHIARA
AI §EN§I DEGLIARTT. 4§ E 47 DEt N.P.R.445 DEL 28112120§A


di essere nato a ROMA tl1}l0}tg1
di essere residente a ROMA in via Adolfo Gandiglio, 27lB
di essere Dirigente scclastlco dell' lstituto statàle'di lstruzione specializzata per sordi'A. Magarotto" * Sede di TORINO
con sede legale in Vicolo del casale Lumbroso 129, 00166 - ROMA c.A.pCodice Fiscale 802232105sG tel. 06 1211 27 7za l-mail rmis09zo0r@istruzion.it
recapito pre§§o il quale ricevere eventuali comunicazioni {da compilare solo se diversadalla sede legate)
ciità TORINO C.A.F 10127
Via Monte Corno, 34
tel. 011 317 41 gg e-mail isiss.to@tiscali.it;







DICHIARA lNoLTRr, CHE L,A§$oclAzloNElENTElCoMITA'T0/ETC:


in data con atto pubblicclscrittura privata
si è costituita


a utenticatalscrittu ra


e iscritta


privata registrata


nel. Registro Comunale delle Associazioni dal


u ha provveduto in data


AgLU3E


a inoltrare richiesta di iscriziane al suddeito regìstro;


NON rientra tra i soggetti obbtigatì


scuola pubblica


0BETJBE


atl'iscrizionenelsuddettoregistroìnquantotrattasidi


non ha finalità di lucro;


nelt'anrbito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


ai sensi deil,art. 86 comma 2 deilo staiuto dena citià di rorino, non svorge attività


commerciale preminente rispetto ai fini sociali e c}re in tal caso non c,è Cornunque recupero


dell'tVA sr-tlle fatture pagateai fornltori,


non costituisce articolazione dì partiti politici;


non ha pendenze di carattere anrnrinistrativo nei confronii detla citta;


NoNhaeffettuatoaltrerichlestedifinanziamenioadaltreDirezionieioSetvizidelComune
di Torino, ad altre circoscrizioni, ad altri Énti Pubblici, lstituti di credito' Fondazioni' imprese


private per la medesìma iniziativa;


OPPUR.E


CI ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


per un imPorto di Euro .-.


....,. per un imPotlo di Euro'..."'
per un imPorto di Er:ro ..-...


-ilprogetiononprevede{apartecipazionedipartitipolitici;


- realizzerà il progetto in nrisura prevalente


il e soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dalt'art' 28 del D'P'R^ 600/73 e s'm'i';


APPU.RE


x NON e soggettc alla ritenuta IRES del 4% prevista clall'art' 28 del D'P'R' 600i73 e s'm'i







NCN è soggetta all'obbligo cti contribuzione ex_ENpALS;


OPPURE


ò soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NoN si è resa inadempiente agliobblighi assicurativi di legge


svolgerà le attività in assetrza di barriere architettoniche o con l,impegno di fornire
assistenza al!e persone svantaggiate al fine di favorirne la pafiecipazione;


realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall,entità
del contributo concesso;


ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nelRegolamento detla città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella ,,Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "scheda progetto" entrambe pubblicate sul sitoInternet della Circoscrizione;


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quate vienerichiesio il contributo sonÒ a carico det richiedente, intendendosi la circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a Òonoscenza ed accelta che:


'-*qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, i[ contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando
la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contriburo;-


"*il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativalmanifestazione sla realizzatoin tempi diversi o in misura difforme, anche in rerazione al,assenz, ;;;;;;;
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiaie;


'**"la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine delprogetto può costituire motivo di revoca det contributo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli entl competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarieper [o svolgimento dell'iniziativa;


a concordare con la circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell,inizjatjva.
compreso l'utilizzo del Logo circoscriziona{e che dovrà comunque essera accompagnato
dal Logo della Città diTorina;


a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento delprogetto/attività/ma nifestazione ;


a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progettoleventolmanifestaaione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la retativa
docurnentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento delprogettoiattività;







CHIEDE PERTANTO


l'erogazione di un contribuio di euro € 4.035,34
{massimo B0% della spcsa dedotte le entrate e i fittanzianrenti/contributi}


- a parziale copertura delle spese per la realizzazir;ne dell'iniziativa denominata Maga LIS


Dance meglio descritta nel prosetto allegato {all. 1), che si svolgerà dal 0910112o17 al


?Jlalna17 e dal 15lasJZa17 al23l12l2a1V
- presso la sede diVia Monte Corno 34, dell'lSl§§ "A. Magarotto" di Torino


§i allegano:


x progetto deltagliato


x sclreda sintetica del progetto redaita come da facsimile altegato


x dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comnra 2 delta Legge 12212,n1A e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31" maggio 2010, n' 7B


x breve curriculum


r cop:a dello Statuto e dell'Aito cnstiiutivo eio successive nrodifiche (qualora non sia già


stato depositato)


x copia fotostatica del dccumento di idenlità del Presidente/Legale Rappreseniante.


.J.:


Dala 31/A3/2417


lnformativa ai ssnsi delt'art" 1S dàt Dgbrgfo Lg§idiativo 196/2003 (Codice in rnateria dì protezione dei dati


Personali).


ln osseryaRza a quafito disBosto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Cotlice in materia di protezione dei dati


personali), il sotloscrilto è cons*pevole cire la Citià di Torino, in qualilà di titalare del trallamenlo dei deli personali,


iornisce le seguenli irtformazioni:


L il (raltarnenlo dei Suoi cJati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanzialo; potranno irroltre essere


utilizzati per il perseguimento dei lini islituzionati della circoscrizione;


Z. il traltamento sarà effettuato da soggetLi appositamente incarìcati. con procedure anche informaliclre, in grada


di tutetar-e e garantire la riservate:-ea dei rJati forniti, nei nrodi e nei limiti necessari per perseguire le preiJettc


finalilà;
3. il conlerimenlo dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richieslo, p§rlanto la mancata indicazione


comporlÉì l'ìrnpossibilità di concedere il contribulo slesso;


4. i dati farniti possono essere trattati dal responsablle e dagli incaricati;


5- i rjati stèssi notl sa/anno comunieati a terzi;


6. i dati forniti saranno lrasmessi agli uftìci competenli;


?. gli inleressali poir*nno avva[ersi dei eliritti di eui all'arl. 7 del cilato Codice e in parlicolare del diriito di ottenere


la conferma del tratlamento deì propri datì personali, di clriederne la rellifica, l'aggiornamenta e la


cancellazìone, se incompleti, eronei o raccolii in vìolazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamonlo


per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamenlo;


f . il Responsabile rjel iratlam§nto dei dali è ii Direttore della circoscrieione.
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"Antauio Magffatt§"
Sede Legale: Vicolo del Casal l-unrbroso, l29 - 00tr66 Rorna C.r. S0223210586


www.isiss-magarotto.it e-mail rmis092007@istruzione.it pec rn*s092007@pec.istrrrzione.it Tel A6fr2112772ù11 Fax 06/6618091g


lP§lA Magarotto V.L:: clel Casal Lrrnrbroso,'129 001(16 RONIA -l*l (16 t?11277?0/l l-ax 0666'il10§18
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TITOLO DEl
PROGETTT MAGA LI§ DAN CE 2A17


SINTETICA


DESCRIZIONE
OBIETTIVI E


CONTENUTT


DI


lln continuita con il lavora syo/fo nel|anno precedente il progetta ,,Maga


lLlS Dance" d proseguito con nuovi obiettivi già a paftire dal mese di
lgennaio 2017 d sarà anche quest'anno una clelle attività porta,e avanti
lnell'amilto del laboratario "NelSegno del Maga" previsto dal ?TOF.
lll feedback proveniente dai ragazzi e la paftecipazione attiva di un numero
lcrescente di allievi sprnge a proseguire can entusiasmo su iniziative di
lQuesfo tipo poiche migliarana le relaziani tra i ragazzi creando un clima
f sco/asfico positivo, una ffiaggiore complicita e coesione lra i ragazzi
lmigliorando anche le capacità arganizzative, l'intraprendenza e la


lcapacità di mettersi in gioco suppa{tati dalla forza positiva del gruppo e
lstimolati dalla collaborazione con campagni.


lFacendo seguito alle due coreogra{ie che integrana la danza e la lingua
dei segni realizzate /o scorso anno delle quali forniamo qui link dei fitmat'


DESTINATARI


. allievi di tutte /e classi dell'istituto Magarotto


. ex-allievi che hanno partecipata al laboratorio "Nel Segno del Maga"
negli afini precedentie che hanna manifestalo la yo/onlà c/i prasegLtire
l'attività in qualita di tutor


ll laboratorio e aperto ai ragazzi de! tarritario clte a/:/:iilrrr: desrr/edo dl







\


tt,-loro aPPorto attiva


a!!a reatizzatione det pragetro con ry1fii*1': :'::::':: ,?::?,'.1::t§,'!'r,alla rgaltzzaz@ne Qet pt uvEtIU vvt' Y"' 
ttna fascia di età


i;;;;;;;[ievisto di pàrt.ecipanti è 2at25 rasazzt tt]


"o*P."tu 
tra 14 e 2A anni'


ll lavoro e gn 'n'iieT-frWaaT 
mese d4ennaio 2017 per dare


continuità a quu'ilJ'loìtl netta Yy:,Y1f:d$anna 
scolasfico s


ffiffi#r;;;;; ne delta fesla di Natate 2a16'
,Leattivitadelprooettoavrannocaclenzasettimanaleesisvolgeranno


durante tutto it ,Eiirir."'*i;" i;/r#o put ripaftire can l'tttizio del


;;;;;r'; 
-ài 


i t, o nrorgin, *, r, d e i n u,o v i is cdff i presso l'islifttlo.


Momento importante per consLtntiv.arJ il lavoro svollo sara /o spettacolo di


Natale zalz, *u i [isiicaaite che it progetta prosegila praficuanente


anche negli anni a venire'


Eventi Previsfi;
. maggia 2017 ^..^*^ n,-6cc.) ir aenlra commerciale. *rY'orilrJnrur,one 


del lavoro svo/lo pre§so il centra commerciale


8 gallery
ospeflacoloapertoaigettitoripressol'isfilufoMagaratto


. dicgmbrg 201 7 x -t^ -r; Ar^rala 
^,icfiftrfa'J"'rlitiuirrt" i, """i"''* a
o Magaratto di


I 'attività si svotgeraiffitefriffinte nei locali de!['istitr


Via Mlante Corno, 34 * Torino'


Luoghi caratterisii*i i.ii*/ritorio della circoscrizione I {parchi' piazze'
LUOGO


Materiale di consum a funzionale alfo svolgintento delte attività del


MATERIALE
tg n a n ti c! el i' i stitu ta'


f att*na tara svolta prevale ntem ettt.e


i;ilt;siemipotenzia,tm?it:^?:i:'?:r).2u'i,!,1'3'^,inoderMaqay n 
",';: ::;z: ; ;i;;; ;iii ui À à nt, i n f o rz a a t t' o rs a n i co der M a s a ra tt a, m a


che abbiana avuto un ruaro. ultioo nig{i ann.i precedenti nel


coordinam"ntn"iài À,a,aratario rvel segÉ del tvtaga all'intemo del


qrri. ti realizza i! progett.a ,Mag.a 
LJS Dance


, consu lenti in are'a linguislica rir grudo di interpretare la lingua dei


. 
*§f-!i,,*u, 


che abbiano paftecipato .at labaratorio negli anni


precedenti e che..po§54:1o- svolgere Ltn'a funzione di


coordinamentoetutaraggiaperla*realizzazionedelleattivita
isfa da/ Progetta


ALTKI SOGGETTI
COINVOLTI


REFERENTE
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MaBirroro .. v.r. rrcr(ìasrrt.unrhro.so, r2r 00166 oor;**''**:i:'r:Tiffi;jl'ilì_':jl_'JJ,:
ffitìiffi:Xi'rscictrzeApvrricatc v.[;;iffiii-ii,uL,.n,,,r:s ;ò;il iì,iirrn 1èr 06 rzr riitzrtt r:;rx 0666r80nr8,n.cn sii"",,rie srrcc.Mc,,i,r ,{jl{xiriflllù:**.,i". [ii!! ffiqt ixl tr [ffi]i §]ff#flf#
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v.ro rr.r ci*,iiìltirrhroso, r?e ffi;il ;i{il1 .i;i r; #ffiir r:ax 06 66r802e7ncc;urf.i.,ui' viirMotrte corno,34 rorii i'òiirNo rii oir-iiiiiiq ktx 0r 3r74re{)via cavc, x0 15 t3(, pAD{)vA r_i o,ii ltioi t..ax 049 72070$


A} PREVENTIVO SPE§E


cqsfl DtR§TTl
Progettazione, mon
Supporro LIS


Labo.ratorio dil*n
!,iOeorlprer* e * ontaSBi;ig;.;-ffi
Preparazione e suDoorto "r".,. ffi. ,"- _.:r:rto evento"-di gicembre 2017


COSTI INDIRETTI
SIgJ-!-el1!49§! qey§!!'y!ì rara|e e calqglati pro qusta)-*
i§8!"9§rrg__
di consumo


- hon slrf


4,liivj!à g!
Ma!erialg
TCITALE


cosTo €/h I roTalr
TZ


t5
)U
;JU


;?
1.2


10


€23,22 {279,64
€ 46,45 € 696,75
€ 46,45 g ?.322,50
€ 23,22 € 696,60
{23,22
{ 23,22


€.278,64


€ 278,64


€ 19,24 € 192


€ 300
€ 5.0d4


4CI


t7


Bi [VTNTUALE AMMORTAMENTO UIILIZZO BENI MOBILI§ IMMOBILI DI PROPRI[TA'


C} EVENTUAI.I ATTTVITA'VOLONTABIE DEI PROPRI AS§OCIATI


n. volontari dl attività Ore da effettuare Costc orario


TOTALE


%, ammorta-mento


TOTALE
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DICHIARAZtoNEAIsElcsIDELL,ART,§C{jtvilrfiA?i}ì:1.i"iL.i{"7ij
CONVERTIIO lf'l LEGG§' 12?l?§10 É §'lui'l'


i_a sofroscriria prNT' T.ABELLA Dirigente §corasrico c.ret'rstìturo $t;rtare cri rstruzione


§pecializzata per S*rcli "A. Magarotà'' * §ecle cli l-oRtNp corlsap"vole clelle sanziorti


penalinelcasoditlictliarazirsrtitlr:tlveritier*r:{alsitadlegtiatii,rlclljainalarl;.slt.ai,7§s76
der D.p.R. 445 der 28112/2000, ar fine di ritev,,re ii, corrrrfh./ii t?ravir,kl .srrire fir;;'in;e


putslsliahe, dichiara che:


{indicaresolo oatq de//e segu cttti Ci*lti{}r*zir"rti)


,:llasucldelii:Associazionesl-rLl!g{q.aquaniocllspostoeiall';rt'6cct"nntil2delDecreio


Legge n' 78 cot:vefiito nella Legge 122120'10'


x clre il Decreto Legge n' 78' art' 6


;rpfdqa alli: surldelia Assoeiazione in


-: :.-,: i!:.'.:.{i.:.:


al4)ttr{


corilnla2,converlitonrlllirl*e!l!lÉ1??12010j?qlL-&
quatlto:ì


x Enle previ§lo norainalivntnerlle da/


n {Jniverstl*


D. l-gs. rr. "'1CI0 iici f $SS r:'r1ril il' L$s l{i5 rJt:l ?il{}l


fr Éflle e fondazione cti rice«;a o olgan'srno equrl:eri:lo


,f Camera di Camrnercia


u Enle deiservizlo Sarritario Nazton*ile


r Ente indicata nella lahella C rJella legge /ttian;linti;r


n Ente previc!enzitile e{J assi':{enziatl* nazit:tnal*


I ONLU§


o Associaztbrw cli prantozjor":e sociale


o Ente pubb/rco econon:ic o ittelivirluato co, riecre{r: cj*/ t'v{,istt:to tlcrt'iicr)ttùntia e Llel1c


Finanze su propnsla de/ Mri:i'sfero viglilanle


u Socield
DICHIAEA INCLTRE


che in caso di nroclificlrelvariazior.ri di quanto sopra aiieslaio ciarà irnnteeliaia c*mr-lnic;lzioiie alta


Circoscriz-ione. ,\
-firni:ro n iit,ri: ;r'.:i !ri*;Ir: Ràp1"r*senlat:lt':


:';,
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§ata:
Dat
A;
Oggetta:
Allegato/i:


c.a. sig.ra PAVESE


Come comunicatole personalmente le invio
.GIOCOATLETICA 


LO SPORT PER TUTTI"


Veh 3U0j/ZOLZ 1S:ZB
Posta Certificata
Ci rrsscriz ion e,VII I @ cert. co mu n e. to ri n o. i t
PROGETTO GIOCOATLETICA LO SPORT PER
§M§ !\lrEvo. M§t-T§ol -rr è;ocoerlErrcA Lo
tutti.pdf{dlmensione 634 KB)


un ulterior.e progetto del ns, Istituto:


sua collaborazione, ed in attesa di un s,uCI
Ringraziandofa anticipatamente per la
riscontro, le porgo cordiali saluti.


IL DIRIG.§NTE §C§LA§TIC§


Dott. Andrea RASTELLI


Firrna autografa s*stit.uita a


ai sensi ex. art.3, comma 2,


mezao stampa,


D.lgs,39/93
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SCUOTA M§DIA §TÀTALE NI§VO-MATTIOTTI
s§DECEN'|R-ÀLE via Menrana, 14-r0133 ToRrNo rer.0r1166.02.003 * Fax011/66.02.0?7


e.mail: scgreterin@nievomatteo&i,gov,it
Cod. Ministf rialer TOMMZSg00N Cod. Fisiale I 9T6AZ63firrA


PLEsSo MATTE0ITI c.so stcitia,40 - 1G133 ToRrNo 't cl.0l1l66,t4.s t4 - i:axortl66"t2.9z|
wwu/-Rievomalteotti.gov.it


oppure E§-ENTE MARCA DA B0LL0:


n ai sensi der D-p.R. z6r1ùr19z.zn. 642, auegaio B, articnro iz bis (organizzazioni non
lucrative di utili{à sociale - o.N.L.u.s- e Federazioni sportive * È,ìti ji promozione
sportiva riconosciuti dal C"0.N.1.);


n ai sensidel D' Lgs. 41a$97 n. 460, art. 10, comma s (lelgli assÒciaz;onilorganismi divolonrarialo di cui afla Legge 266191 iscritti nei regìstri isìituiti dalh Éegionil;
u ?,9_e1si der D- Lgs- ArlpJig§z n,460, art. 10, eomma I (re o,N.G. di cui aila Legge


49/87);


n x ai sensi di del D.p.R. n.642t7z


evenluala attra normaliva che


Al Presidente della Circoscrizione g


AI Direttore Circoscrieione g


Corso Corsica 55
10135 TORINO


, 
: : GIOCOATLIITICA * LO §POIIT II' DI'TUTTI! 


-


ai sensi dgl,lRegqlamento sulle modalità d! elogazione di contributi e di altri benefici,, n. 373,
approvafo csn deliberazione del consigliocornunale n. mecc-,,2014 a6z10t4s


ll sottoscritto Andrea RA§TELLI consapevole delle sanzioni
decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veriiiere e
75 e 76 D.P.R. 445 det ZBfiZtZaaA


penali nonché della conseguente
falsità negli atti, ai sensidegli artt.


DICHIARA


AISENSI DEGLI ARTT" 46 E 47 DEL D"P,R.4;T5 DEL 28I17I2OAO


diessere nato a Torino il 5 giugno 1g59
di essere residente in Via Torino strada Valpattonera 5g
C.F. RST NDR 5gHO5 L21SL


mentil3







/
m lra proweduto in a*u 1 a i*oltrare richiesta di iscrizione a[ silcldetto registro;


OPPURE


E NOl.l rìe.ntra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel sudrletta registro in quanto trattasi di:


§CUOLA §IEDIA STATALE - Ministern Pubblica lstrurione


- non ha finalità d[ lucro;


- nell'ambito del progetio non recupera flVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello §tatuto della Città di


comrnerciale preminente rispet'to ai fini sociali e che in tal caso


dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori:


- non costituisce articolazione di partiti politici;


-nonhapendenzedicarattereamminisirativaneiconfrontidellaCittà:


XNonhaeffettuatoaltrerichiestedifinanziamentoadaltreDirezionie/oServizidelComunedi
Torino,adaltrecircoscrizioni,adaltriEntiPubblici'lstitutidicredito'Fondazioni'irnprese
privaie per la medesima ìniziativa;


OPPVBE


nhaeffetiuatoaltrerichiestedifinanziamentoperlamedesimainiziativaa:
per un importc di Euro"""""""'""",,;""
per un imPorto di Éuro"-""' ,r't
per un imPorto di Euro"'"""'


r


dirssereDirigentescolasticodellaScuolaMediaStatale..NlEvo_MA,I-froTrf'


con sede in Torino in via Mentana n' 14


Codice fiscale S7602630010 -- telefono 0116602003/01 166A4427


diautorizzareeventualicamunicazioniall,indirizzodipostaelettronica:


- spqreteria@nievomatteotli'qcv'i1
- ffi ente.scolastico@nievomatteotti-gov' it


- TOMM25S00lrl @istruaiqne' i!


- si è costituita in data


privata registrata


n È iscritta
Conutrale de lle


DIC HIARA INOLTRE CH E L'I§TITUZIO hI E §COLASTICA


con atto pubb tico/scrittura privata autenticata/s crittu ra


dal


Torino, non svolge attività


noil c'e cùrnuilque recupero


OPPU1IE


il progotio trctt preveele la partecipazione cli partiti politici;







il progello in misura prevalente


è soggetto alla ritenuta lRÉS del 47o prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


n x NOhl à soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dalt'art. 28 del D.P.R. 600173 e s.rn.i


s x NON è soggetta all'obbligo dicontribuzione ex-ENPAL§;


OPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si e resa inadempi*nte agli
obblighi assicurativi di legge


svolgerà le attività in assenza di barriere architetioniche o con l'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al fine difavorirne la paÉecipazione;


realizzerà le attività conforrnemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contributo concesso,


ha letto. conosce e accetta tulte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel
Regolamenio della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "§cheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
I nternet delf a Circoscrizione;


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilita inerenti l'attivita per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscènza ed accetta che:


3 qualora in sede di presentazione del ccnsuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la


stessa percentuale prevista nella deliberazione diapprovazione del contributo;


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progeitolinizrativa/manifestazione sia realizzato in
tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 {quattto) mesi dal terrnine del
progefto puo costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgirnento dell'iniziativa;


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso
l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo
della Città diTorino:


a prowedere, laddove necessario, alla pufizia e at ripristino delle aree di svolgimento del
prog etto/attivitàlm anifestazione;







apresentare,entro4(quattro)mesidaltermine.l:'Otlnuttolevento/manifestazione
detlagliato rendiconto delle spese sostenute e' delle entrate percepite' la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progetto/attività;


CI.IIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo dieuro 3'084'00


frnassirnoSa%delia§pesadedofteleenfrafeeifinanziamentifcontributi)


.aparzialecoperturadeltespeseperlarealizzazionedel|-iniziativadenominata
-GIoCCIATLII,"rIcA _ Lo §I,0RT E, DI TUTTIIZ meglio descritta nel progetto


allegato (all. 1), che si svolgerà dal mese digennaio 2a17 al mese di giugna 2017 presso il


plesso Matteotti


Si allegano:


progetto dettagliato


seheda sintetica del progetto redatta come da facsirnile allegato


dichiarazione ai sensi dell'art' 6 comma 2 della


legge del decreto-legge 31 maggio 2010' n' 78


Legge 122ftAfi e s.m'i' - Conversione in


* copia fotostatica delclocumentCI di identità del Presidente/Legale Rappresentante-


Data 31 marzo 2017 gP


Prot. n. 15S9/04 - 06
ll Dirigente Scolastico
dott. Andrea RA§TELLI
Finna aulograla soslituila a nlc:zo §tarììPa'


ai scnsi cr-.-art J, commr 2, D'l3s 39l9J


lnfarmativaaisensidelJ,arl.,l3detDccretategislativc,lg6/20a}{Cadiceinrrralelia$prolezianedeidalipersanali)"


In osservanza a quan{o driposro dattarr. r3del D. Lgs s,fiàna* n. rg6 fcodrbe rn materia di proteziane d§i dari personati}, ir


sorloscn?o è consapevore che la cttrà di rorina, in quarirà di titoraredel ira*amenrc de i dati personari, farnisca {e seguenri infonnaziani:


l. ir trattamÈnto dei §uoi dati è finalizzato alra liquidazione del cantributo finanziato; potfanft§ inoltre es§ere utilizzali per il


, ffi:.,,:ffi1'""::l*§ll:1fl:":iffii:ffi:L'il:nre incaricari, con procedure anche informatiche, in grado di turerare e


garanlire tu riserrate.za dei uati forJti. nei modi e nei tirsiti necessarì per perseguire le predelie {inalitài


3. il conferimento uei Àii è necessafio per u riquioazione del contributo richiesto; pertan[o la manÈalà indicazione comporla


l'impossibilità di concedere il csntribulo §te§§o:


i daìl forniti posssno essere lrattati dal responsabìle e dagli incaricati;


i dsli slessi ncn §aranno cornunicali a lerziì


§T,:",..J§[TA:]:'ffiil,§i:l]ffi?,1TXlLn. , *, ciraro cod.re e in parricorare detdiri*o di ortenere ra conrerma der


taauamÈnto dei propri oati personati, di chiederne la letlifica' t'aggiornamento e la cancellazione' se incompl*ti" erronei o racsolti


in viotazione della legge, aonchè di opporsi al loro ,rrrt"*LniJ"per ,nctivi legiltimi, rivolgendo le richie§te al Responsabile del


trattamenlo;
il Responsabìla del lratlamento deì dati è i! Direttote dÉlla Circosctla§nÈ'


It, I}IIì,IGET{TU SCO LA§'I'ICO
O§tL rtndrti RA§TItLl'l


lìinru aulografa so§tit'ttito a lruT-7§ slalllllx'


ai scnsicx' art.3. con:n:o 2' D'lgs"39/9'ì


5.


6-


1_
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Dala 3-t marzo 2ù17 gp
Prot. n, '1599/0C -06


2AL4-?o2.ù


SCUOLA MEDIA STA'TALE NIEVO.MAT?IOTTI
sEDr cEIrtrRAl,[ via Mentana. 14 - ].0133 Ton.lNo ret. 011,/66.02.003 - Fax 0r t/fr6,o2.077


e"nrail; segreteria@nievomatteolti,gov.it
Cod. Ministeri*lc: TOMM2§900N Ccd. Iiscale : 97602630O10


PLESSOMATTEorrl c.sosicilia,40-10133ToiìlNo ret.011/6G.14.s14-Fax011166.1z.9zZ
$rww-n ievom atteotti.gov,i t


TITOLO DEL PROGETTO GIOCOATL§TICA _ LO SPORT E' D[ 'TUT'I'I!


§INTETICA
DE§CRIZIONE


OBIETTIVI E
CONTENUTT


DI


I 
Visto il successo avuto nella preparazione degli aileti alle competizioni


I studentesche dei mesi di marzo aprile giugno 2017 si continuailo ad
I 
effettuare te sedute diavvicinamento alla pratica dell'ailetica leggera.
Lo scopo del progetto è que[la di creare iln solido spirito di squadra
includendo in esso non solo le eccellenze sportive della scuola ma,
soprattuttÒ, i ragazzi che di solito si sentono a disagio nel praticare
altività fisica. Partieo[are attenzione e rivolta ai ragazzi in sovrappeso per
veicolare il messaggio di seguire un corretto stile di vita e una sana
alirnentazione, con risultati inattesl A questa tipologia di ragazzi viene
proposta una didattica specifica per cercare di migliorare la loro
autostima e naturafe ritrosia nei confronti del movirnento. Tulto questo
senza" mortificare" Ie aspettative e le velleità dei più capaci,


L'obiettivo del progetto intende aiutare i ragazzi in un corretto stile di vita
e di una corretta condotta .


§i vuole proseguire il progetto nei rnesi primaverili per stirnolare ancor di
più lo sport in chiave ludica attraverso giochi individuali e a staffetta.
Gli allievi inlatti si specializzeranno lanciando peso e voÉex (specie di
giavellottino antinfortunistico), correndo tra gli ostacoli e saltando in lungo
e in alto.
L'obiettivo e di consolidare i loro schemi corporei attraverso le forme più
naturali e istintive defl'uomo: corri * salta - lancia.
Per i ragazzi di terza media si potrà iniziare ad insegnare in maniera più
dettagliata i rudimentitecnici delle varie discipline afletiche.
A fine progelts verrà organizzata una rnini - competizione linale dsve i


ragazzi dovranno cimentarsi sia nella corsa (velocità er/o resistenza a
scelta, sia nei satti (lungo o alto a scelta) e sia nei lanci (getto del peso o
lancio del vortex a scelta)


Per favorire una buona realizzazione del progetto che aiuti a superare
stereotipi e pregiudizi, sono previsti alcuni interventiall'interns delle
singole classi da parte della psicologa dott-ssa Giorgia Ghirardi.
lnoltre ò previsto I'intervento degli educaloridi Coopera Ulsp.


OE§TINATARI destinatari delf iniziativa : 11114 anni {nati 200312006 maschie femmine}
numero previsio di destinatari/partecipanti : circa 400


TEMPI dal mcse di gennaio sino a giugno 20 l7


REFERENTE MA§§lh/lO §ERENO tel. 3703176912
email: massimo sereno@virqilìo.it







SCUOLA MEDIA STATALE NIIVO-MA'I-TEOTTI
sEDe cENl'RAl.r via t'tmt'nn]il -'io'iiinY*o L:l^t:,'f::z'003 


- Fa* 0u/6$'Q2'a?7
)Eu! LDrt '''-""-o'ntiirt 


t"*rcleria@oievollìàtteotti'gov'il


Ccd.Ministeriar"tiòrtiùìiqì0N Cutlfiscale:97602630010


pl§s§oMArrtcrrr c.so sicilir]io'-loiiiionlNo rel-0ll/66'14'514 - §ax011166'12'92?


wrulv.niev0mattc ot!i'gor''it


PROGETTO


G1OCOATLETICA _ LO STOR'I E' DIl'UT'I'I!


A} PREVENTIVO §PE§É


COSTI DIRETTI


ffiione dei docenti coinvolti n' 5 docenti pe' 10


ore ciascuno per €' 23,50 orir"'re;;;; ;1;È;t ",,'! ":"^.'' 
di fuori delt'orario di


;:ìÉ,;-;;;J;iuàno àotz - Periodo eennaio - sius:ro 2017 _:
HIRARDI n' 25 ore a


IMPORTO


€.705,00


€_ 6?5.00


§" ?5.0ù da svolger9i nel - periodo gennato - gtugtls '": ' - "'


§pese per espetti eslerni Associazione Coopera UISP per assistenza alunni per


lo svotgimento del progetto Per un toiale di n' 5O or9-§" g's0 
. *-


Maleriale diconsumo (carla. carloncino' cartucce Éccj


entrn oiuono 2017


€.475,0Ù


€.200,00


*--*
ACqUEIO


€_ 350.00


€. 100,00


€" 150.00


I materiale di trancelleria e di consumo-- * 


-TOTALÉ SPE§E


€- 100,00


€. 3.85§,00


ffi;;iiiriaìrrr iTiJF'INANZIAMÉNTI R TI
rr- r*r'rco ufrE ntont coNrHeUr


Data 31 màrza 2017 gP


Prot. n.15S§104 -0§
ll Dirigente §colastico


Dott. Andrea RASTELLI
liimtiì artloqraf0 roslituita I nìc?zo slalllpa'


ri scttsi cx. arl.J, contttrn 2, t) lgs ì9/9Ì


Tipologia di conlributolfi namiamenio
(esempi)


d;tribtn dAtri settori comunali . .--


IMPORTO


TonGEuiIEa attri en-ti qyubtici - @
Cotltributi da Enti Pnvau


TOTALE CONTRIBUTI'FINAI'IAATUENTI







rONDI
fTtrIUTTURFILi


€uÉ0p€l
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§CUO I,A MED IA STATATE NIEVO.MATTIOTTI
SEDECrN'fRALE ViaMentana. 14-10133IOR|NO Trl.0r1/66.0U.003-Fax01r,166.0?.077


e,nrail: §eglEteria@nievomatteotti.gov,it
Cod. Ministcriale; TOMM2§9t0lf CorI. tlscxlc : §7602630010


PLES§0 MATT§OTTI C.so Siciiia, {0 - 10133 TùRINO Te|.011,/66.14-514 - Fax 0tt/66- 12.9??
www,nitvo.n:ltfeotti,gov-ìt


§ICHIARAZIONE AI SE'V§I DEIL"qR?. 6 COMMA 2 DEL D"L. ru" T8


c0Mv§&I/ro IN LEGGE 122/2010 E S.M.l.


tl sottoscrilto Andrea RA§fELLI Dirigente Scolasiico della §cuola Media Statale " NIEVO - MATTEOfiI'


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veriliere e falsità degli atti, riclriamata dall'art" 75 e 76 del


D.P-R. 445 del 2Bl1212000, al line di ricevere un contributi gravanle sulle finanze pubbliche, dichiara che;


a che il Decreto Legge n. 7§, arl. 6 comma 2, convertito nella Legge |VUZA|O non si apslica alla suddella


lstiiuzione §colaslica in quanto:l


tr X Ente previslo nominalivamente dal D. Lgs- n. 300 del 1999 e dal D' Lgs . 165


del 2001


E Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tf Camera di Commercio
g Ente del Servizio Sanitario Nazionale


o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tl Fnte previdenziale ed assistenziale nazionale


A ONLUS


n Associazione di prornozione sociale


rl Ente pubblìco economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposla


del Ministero vigilante


tr §ocietà
DIGHIARA IIIOLTRE


che in caso di modifichelvariazioni di quanlo sopra attestato darà immediata comunicazione alla Circoscrizione.


IL DIRIGENTE §COLASTICO
Dott. Andrea RA§TELLI


I:irrna aulogralb sostituita a mczzo st:llìtpa,
ai scnsi cx. art,3, comma ?, D.lgs.39l93


Data 31 marz o 2017 gp


Prot, n.'159S/04 - 06


I So/o rn caso di spunfa della seconda vcqe "f...) non si applic.a alfAssocl-ajrione" -spect'lrcare uI.a delle
cateqarie riaortab.


zo'r 4-202-8
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§§rr»s«r§xiwrc* §
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


OGGETTO: detetmina n.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per |a valutazione di impatto economico'


DETERMINA: C.8 DE,VOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PE'R LA


REALTZZAZIONE, DI PROGE,TTI SPORTIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO'


IMPE,GNO DI SPE,SA DI EURo 20.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DEI-IBERAZIONE N.


ME,CC. 2017 03416 DEL 18 SE,TTEMBRE 2017 I.E.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2OI3 n' mecc' 052881128'


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 prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art' 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. s9 (m"cc.2012 45155166) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazioni che comportano futuri onàri, diretti o indiretti, a carico della Città'


f.to in originale
Il Dirigente di Area
Dott.ssa Piera RaPizzi


41ltl/l&
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- c.N.s.


, t.:.
l1§r . tTEiEliù.


'{SE€. È.


Al Presidente della Circoscrizione I


I§TANZA DI CONTRIBUTO PER IL PRCIGETTO


,'§§UilLA Ii§ MQVIMEruTQ"


ai sensi del "Regolamento sulle modaliià di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/49


{i r i.ir.',r'it,ivvv.cornuiltl. iqJinq.iilreqoia$etlll3f§r3je iiir]"t)


[a sottoscritta Valentina Pico


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente d*cadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del


28t1212AA0


DICHIARA
AI §EN§I DÉGLIARTT. 46 E 47 DEL D"P.R. 445 DEL 28I,'I2I?AOA


di essere nata a lmperia it 121a511982


Via Vanda[ino 821321fr142 Torinodiessere residente in Torino
C.F. PCIVNTB2ESzEzgON


diessere Presidente A.§.D.Centro lntercultura e $port
con sede in Torino in Via Vandalino 82t32


Codice fiscale 97719620011 Telefono 3467151809


di autorizzare eventualicomunicazioniall'indirizza di posta elettronica i-i+"ilqylneniorelir:r*ii.;


OppUTe E§ENIE MARCA !A €qLLg:


s ai sensi del D.P.R. 2611A11972 n" 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utitità sociale' O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O-N.1.);


0 ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma I (le/gli assoqiazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri ist'ituiti dalle Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 411A1997 n.460, art. 10, comrna 8 {le 0.N.G. di cui atta Legge
49/87);


t] ai sensi di


che arevede t'eeenzione atavare del







DTCHIARAINCLTRÉCHEL'A§§OCIAZIONÉfENTÉTCOIJIITATOIETC:


- si è costituita in data 2009 con atto pubblico


è iscritta nel Registro Comunale delle Associazionìdal 2A1A


OPFURE


nNON rientra tra i soggetti obbligaii


di


a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPUBE


all'iscrizione nel suddetto registra in quanto trattasi


28 del D-P'R' 600/73 e §'rn'r


- non ha finalità di lucro:


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi del'art. g6 comrna 2 de*o statuto dera città di Torina' non svolge attività


cornmercia,* or*ni,i** riuputto ,i tiniJ*i'* e che i'' tui"*so non c'à comunque re.upero


dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


-nonhapendenzedicarattereamministrativoneiconfrontidettaCittà:


x NoN ha effettuato altre richieste di{inanziamento ad artre Direzioni elo servizi del comune di


Torino, ad altre 
"n"*"'n*"i''a 


urt'' É#;ili' lstituti di ":;;;' 
Fondazioni' imprese private


pe, t, medesima iniziativa;


OPPURE


nhaeffettuatoaltrer.ichiestedifinanziarnentoperlamedesimainiziativaa:
" Per un imPorto di Euro""'"'


".... per un imPorto',1:i:: ' 
. .... .,


' "'"" "' ' " per un importo di Euro"""'


- ilprogetto non prevede la partecipazione dipartiti potitici;


- real\zzerà il progettQ in misura prevalente


rr è soggetto alla ritenuta IRE§ det4% prevista dall'art' 28 del D'P'R' §00/73 e §'rn'l';


OPPURÉ


x NON è soggetto alta ritenuta iRES det4% prevista dall'art'


NON è soggetta alt'obbligo dicontribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


2







è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si


obblighi assicurativi di legge


è resa inademPiente agli


/
svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno


assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione;


rearizzeràre attività conformemente ar progetto presentato indipendentemente dalrentità


del contributo concesso;


ha letto, cono§ce e accetta tutte te disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regotamento della città di Torino n. 373 §opra indicato' nonché nella "Nota informativa


sull,erogazione dei contributi" e nelta "scheda progetto" entrarnbe pubblicate sul sito


lnternet della Circoscrizione;


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l,attività per la quale viene


richiesto il contributo §ono a carico del richiedente' intendendosi la circosorizione


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a cono§cenza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo' le spese sostenute risultassero


inferioriaquellepreventivate,ilcontributosaràridottoproporzionalmenteapplicando
la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;-


. il contributo sarà totalmente o parzialrnente revocat0 con il recupero della sonrma


eventualmente già liquidata qualoia il progetto/iniziativa/maniiestazione sia realizzata


in tempi oiversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazicne del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo conces§o


§I IMPFGhIA


- a richiedere, in temp' utile, agli enti cornpetenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;


* à concordare con la circoscrizisne ogni forma dl pubblicizzazione dell'iniziativs'


compre§o l,utilizzo del Logo circoscrizionaie che dovrÈ comunque es§ere accompagnato


dal Logo della Città diTorino;


- a provvedere, laddove nece§sario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progettolattività/manifestazione ;


.apresentare,entro4(quattro}mesidaltcrmine.delprogetto/evento/rnanifestazione
dettagliatO rendiconto delle spese sostenute e deile entrate percepite' la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progettolattività;


di fornire







CHIEDÉ FERTANTO


e r' s a z' "i: *'! :H'J':TJJ 
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- a parz\ate copertura delle spese o"t l;';;;;rita nel^prog'at 
3tt12lzot7:r:&il rN MovlMENTo" meglru "u"J 
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scuora comunare via Leonardo Da
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rir"Lunrro n"6 e


;H; i"uoru comunale dell'inraztz


Vinci n'8


§i alEgano'


: ::TJi:':::'::Tr prosetto redatia corne da racsim*e a*esato


' dichiarazìone ai sensi detlal-:'"o**a 2 della Legge 1?]2t2O1A e §'m"1'


lesge del o;;;-nge 31 magsio 2olo' n' 78


- Conversione tn


sia già'lon
. breve curriculum ' '"^


r ccpia dello §tatuto e dell'Aito costitutivo elo successive modifiche {qualora t


' 
liffà"positato) ...^nlnrrì identità del presidente/Legale Rappresentante'
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C.L§, - Centro Intercultura & §polt
Associazione spoÉiva d iletta ntistica


Via Vandalino 82/32, 10142 Torino
+39 :+azrslgoe
c.f.97719620011


!.1!
i'Éò1 rì'frÀnt*aÉ1lil-,.--a i*


asd - C.N.§. Liherbas


TITOLO DEL PROGETTO -'§CUi:)LA 
{ i, lltiOVii',iiÉiiiT*"


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


GnCOffiATflCITA':attività ludica matoria destinata a bambini


dai 3 ai 6-7 anni, il cui obiettiva à potenziare, proponendoli soffo


farma di gioca, gli schemi motari di base, ossia camrninare,


conere, s alta re, ratol are, arram picare, fitmo, afferrare, I anci are.


Partends dal presupposto che i bambini hanno §empre più


bisogno di opportunità ludiche, motorie e di socializzazione,


fondamentali per un sano e corretto sviluppo psicofisico, abbiamo


ritenuto necessario proporre un progetto che tenga conto della


necessità di un intervento giocomotorio, articolato sulla scuola


dell'infanzia.


DE§TINATARI - Bambinidai 3 ai 6 anni che frequentano scuole dell'infanzia
comunali in circoserizione B Torinc


TEMPI


Dal 1/05/2017 al 30/0612G17 per poi riprendere dal 1l1Al2A17 al
31t1212017
2 volte a settimana (dove si suddivideranno i bimbi per fascia di
età)
tl progetto concluderà con una "lezione apeÉa" con i genitori


LUOGO
5f:r,.ÌrA a:ùrflurì;al{a i!li}|| lillàllzrll li!3 Lil{:nl* a, I [li{! ]


MATERIALE ll materiaie Uselo s?rà quello messo a disposizione della scuola,-Qpn integrazione da
nade dell'*ssociazione


ALTRI §OGGETTI
COINVOLTI


ll progetto sarà messo in pratica solo dalla A"§.D.Centro
lntercultura e Spon


REFERENTE Federica Montaqnoli 3478339832 cis.movimento@libero.it







agd - C.N^S. Liherbas


C.l.S. * Centro lntercultura & $port


Associazione sportiva diletta ntisti ca


Via Vandal in o BZl 32, l-Oi"41Torino


+39 346715i809
c.f. 9 7719620011


{Éffi,fT§ gflB &" EFai 'R'Éfl\\'fl663'6pxh§'?fl}"


r.iig-.roqiytr*ÈilÉ*s-l#il-Eg[{}'ig







Dettaglio, progetto applicato alla scuola dell'infanzia Lugaro


Feriodo 2 rnaggio A\fitZ3 giugno ZAIT


Numero lezioni 16 per i barnbini di 3 anni (ttotale bambini 30)


§osto istruttoriall'ora 20€: totale €g2§


Periods ? ottobre 2018ft? dicembreZAfi


Numero lezioniT2 per i bambini di i e 4 anni {totale bambini 60circa)


Casto istruttori alliora 2O€:totale €1440


Dettaglio progatto applicato scuola dell'infanzia Barriera Nizza Ma Leonardo Da Mnci


Periodo 2 maggio 2011t23 giugno 2A1T


Numero lezioni 48 per i bambini di tutta la scuola (totale bambini 75)


Costo istrutto,ri all'ora Zffi: btale €960


Periodo ? ottobre 2D16t 22 dicembreZA|T


Numero lezioni 72 per tutti i hambini deila scuola {totale bambini 75}


Ccsto istruttori all'ora Z0€:totale €1 44A


A.§.tt. §silTsS
INTERCULTI.,IRA & SPORT
Cod. Fise. §Ty 1§§,8S0 1 1


Cell.: 346.71.5i,AO9


'&t§.".u-t'c--:







C.I.§. * Centro lntercultura & §port
Associazione sportiva dilettantistica


asd - C.N.§. Liherbas


Via Vandalino 82132,1Q147 Torino
-r-39 i4o7t51Bo9
c.f .9777962001i.


nic,:i;ri"iiiia:i ;rrlrililrorn ic'


DICHIARAZIONE AI §§N§I DELL'ART. 6 COMMA 2 BEL D.L, N" 78


COI\IVERTITO IN LEGGE 12212ffiCI E S.M.I.


La sottoscritta Valentina Pico


Presidente dell'Associazione A"§.D.Centro Intercultura e §port


Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vsritiere e falsità degli


atti, richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R" 445 del ?811212000, al fine di ricevere un


contributi sravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare soro una delle seguenfi dichiarazioni)


a ta suddetta Associazione si Al{iene a quanto disposto dafl'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n, 78 convertito nella LeEge 122123fi;


oppure


n che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212A1A non si


aop.lica alla suddetta Associazione in quantc:1


a Ente prevista nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . f 65 det 2001


tr Università


n Ente e fandazione di ricerca e organismo equiparata


tr Camera diCornmercio


§ Ente del Servizio Sanifano Nazionale


n Énte indicafo ne//a tabella C della legge finanziaria


E Ente previdenziale ed assl§enziale nazianale


E ONLUS


X Associazione di pramaziane sociale


n Ente pubblica economico individuato con decreto del Ministero dell'Ecanomia e deile


Finanze su proposfa del Ministero vigilante


t: Sociefà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifichelvariazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.








(-,/
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DI C§NTRIBUTO FER IL PROGETTO


-. *j SP0RTIVAMENTE tN COLLODI


ai sensidel "Regolamento sulle modalità di erogazhne di contributie di altri benefici,' n" 373, approvatocon deriberazione der consiglio comunare n. mecc. 2014 ùE21ar4s


lllla sottoscrittola_M§R LO RENATA
consapevole delle sanzioni psnali nonché della consegr;.,1*
dichiarazioni non veritiere e farsità negri atii, aisensi degri arit.


DICHIARA
AI SEN§I DHGLI ARTT" 46 E 47 DEL D.P,R. 445 DEL 2SI12I2OAO


di essere residente in _Torino Via_lsolabella, g


C,F. 


-MRLRNTSSC§oL21 


9K


di essere Presidente/Rappresentante deflAssociazionerEnte di essereDIRIcENTE scoLAsTrco deila DTREZTONE DTDATTTCA "c.coLLoD[


lelefono 01'tr/3160206


di
posta elettronica


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento
Cornune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri
Fondazioni, imprese private per ra medesima iniziativa;


ad altre Direzioni e/o servizi del
Enti Pubhlici, lstituti di credito,


ffi
Cii'cax*liai*r"is *r ..,:.


,.


t .l I'ff'.,:ntf 
'


di essere natola a Torino


con sede in *TORINO in corso B.CROCE 2§


Codice fis*atel partita IVA _800922§001s


autorizzare eventuali comunicazioni
TOEE0 1 4008@lt§TRUZtoNE. tr


il*HÀ §iiirqas;


DIREZIONT D DAIIIC&{ATALÉ
,C, COLLODI"


C.so Benedetto Croce, 26 - 10.135 Torino
Tel. 01113160106 - Fax AfiB1ZA:iz3


Email istituzionale: toeeO1400@istruzione.it
Email: col[oroda@libero,it


all'indirizzo di


prot.n. 1S26/06_05_01
Al Presidente della Cireascrizione g


decadenza dal beneficio nel caso di
75 e 76 D.p.R. 445 det ZBtlZtZAAù


il_l0/03/1959







stl]t) A É'ii ARr


fl. e"lil'd^t
I
I


il progetta non prevede la parlecipazione di partitipolitici:


realizzerà il progetto in misura prevalente


XNoNesoggettoatlaritenutalRE§del4%previstadall,art.28delD.P,R.600173es.m.i


X NON e soggetta all'obbligo di cantribuzione ex-ÉNPAL§;


svorgerà re attività in assenza di barriere architettoniche o con 
'impegno 


di fornire


assistenzaatlepersoneuvunt'ggiutealfinedifavorirnelapartecipazione;


rearizzerà re altività conformernente ar progetto presentato indipendentemente da*'entità


::':Ht::""--- ."cce*a ruue re_ drsposìzioni, nes§uns escrusa, conrsnute nel


Regolamento detla ouu ou Torino n. 373 sopra indicato,,.nonchè ne[|a 
.,Nota informativa


sull,erogazione dei contributi" e nella 'à",',à,,, progetto" entrambe pubblicate sul sito


lnternet della Circoserizione;


tuni gri oneri, i rischi di s**rio:*^:",':,x'J',::"ffix:"['ì[:J;:t$i'tì: H*:J[::
richiesto il contributo sono a carlco


esoneratadaqualsiasigenerediresponsabilità,


in particolare, è a conoscenza ed accetia che:


.qualoralnsededipresentazionedelconsuntivo,lespesesostenuterisultassero
inieriori a que,e preventivate, it 


"oni*uuto 
sarà ridotto proporzionalmente applicando la


stessa percentuale prevista neira deliberazione di approvazione del contributo;


. ir contributo sarà totarmente o parziarrnente revocato con il recupero della somma


eventuatmente già liquidata our,oru i'i,ln"iiol'nt'tutiva/manifestazione 
sia realizzato ìn


tempi diversi o in misura oitrormJ, 
"lr,"n* 


in relazione all'a§senza di barriere


architeltonicheoallamancalaassislenzaallepersonesvantaggiate;


.Iamancatapresentazionedelrendicontoentro4(quattro)mesidalterrninedel
progetio Ouo *u'i"ire motivo di revoca del contribuio conces§o


SI IMPEGNA


. a richiedere' in tempo utile, agli enii comp*lenti tutte Ie autorlzzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;


_ a concsrdare con ra circoscrizione ogni forma di pubbricizzazione dell'iniziativa' §ornpreso


l,utilizzo del Logo circoscrizionale cie dovrà sr:munque e§§ere accompagnato dal Logo


fn:]l:lJ,jr.:re necessario, ara pu,zia e ar ripristino de*e aree di svolsimento det


progetto/attività/ma nif estazione ;


- a presentare, entro 4 {quattro} mesi dal termine del progetto/eventoimanifestazione


dettagliato rendiconto clelle 
'spes"-lo*i*nut* e delle entrale percepita' la relativa







§Cuo A !ìfti À8i
ù 9{t1 t.\r. \,o{.(S€tt,


é!e&{.ìlt@b**---


documentazione in originate e fotocopia nanché relazione finale sul svotgimento del
progettolattività;


CHIEDE PERTANTO


- I'erogazione di un contribulo cii euro 6.968,00
( nrassimo 80% cJelta spèsa detlotte le entrate e i finanziamentilcontributi)


- a palziale copertr-rra delle spese per la realizzazione ciell'iniziativa denominata ''sostenibilità
Consapevole" megtio descritta nel progeHo allegato (all. 1), che sì svolgerà dat 6 Ottobr^e 2017
al 22 Dicembre 2017


- presso Scuola Cotlodi


Si allegano:


" progetlo dettagliato


" scheda sintetlca del progetto redatta come da {acsirnile altegato


' dichiarazione ai serrsI dell'art. 6 comrna 2 della Legge 122/2A10 e s"m.i. - Ccnversione in
iegge del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 7B


" breve curriculum :


o copia dello Statr"rto e dell'Atto costitutivo e/o sr"rccessive rnodifiche (qualora non sia già stato
depositato)


. copia fotostatica deldocun:ento cll identità deÌ Presidente/Legate Rappresentante.


Data s0/43/2017


ll Presidente/Legale Rappreseniante
It DIRIGÈNTE SCOLASTICO


Prof.ssa Renata MERLO


Firrnato digitalmente







SrlUil À l'1r iFi


t' %lf*di


::-.,*-'---
Ed;qqq&È{ i" .v :---:r:.-:i--::r.:-:ffiM"-."__-"-


I "-"'-""ronot 
.*aqÉ'rf' t


ìy1,ìurruÈALl F***: I",*: €UROPEI'- '"


lnforrnativaaisensidetl,art.l3delDecret',"n':::J;fi:,,00*(Codiceinmateriac{iprotezionedeidati


,,ì osservan'Za ' qu'l:: 
:'ffi',:,:l*']:,S,:":'?''i:]l;;fll'ì"J1?J*tT"'-I 


ffilx-i:%:i.,,T[.*ff1:


tlf;::i:,Ll$lìÌllll",*"r*"" rinanziato: potranno inorire essere utitizzati


I - il trattarnecto dei Suoì dati è finalizz-a':' 
1:1'j'Ou'Outione 


del conlributo


pe ì,0*=*n,*u,i,loffilylU:fl,k'-*""T:ifl"i:,:::L:::#,T,.,i';ru:1."ffi'J:T::.J.#ill"lL


' '1":::J:l:ff;L:11+1i:iiifl*ly;ll#Jl:1;::il[1":":"1"' o"'."'io ra manca'la ndicaz'ne


, ffi 
".,, 


:',ì ffi ii.ffi :, :'" .- ry ;l I :"::::::H:";:?,,, i nc a ric arì :


4. i dati forniti possono essere trattaii !''t^-'t:


i il*;§H::mrur:[Tx{i[x:f';'".J::li-,, 11.].:i,,,:.:;$ff ir*:x.'l*.*:fl::f#J:,J"T*l' 
:'1*:";::*ilrun""l':1,;;%##ff:[{,j;::;.^"X ';,'jllll'; niìJ,à u'u'n'untoiJ' *'' ui ies'l"mi


'i;"",'#',::; 
':'::"-:;. 


ffi;lol":1111.,,1-1,'i1)l'JiJii;',a circoscrizione


S il Responsabile ciel trattalnento dei da{l e I


ll Presidente/Legate 
Rappresenta nle


',t **iàt*iE scot-Rslco
'Hor.u"' 


Renata MERLO


Firmato clìgitalmente
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§rilfi e Fiìi ARt


g. C.#.d"
DIREZIONI DIDATTICA STATALE


,.C. COLLODI'


C.so Benedetto Croce, 2§ - '10135 Torino


Tel. 011/31§0206 * Fax 01113170423


Email istituzionale: toeeO 1 480@istruzione'it


Email : colloroda@libero.it


SFORTIVAMENTE IN COLLODI


Destinatari dell'iniziativa (fascia d'età e tipologia):


/ Alunni scuola coltodi classi I - ll * lll- lv - v in orario curricolare'


/ Numero previsto di destinatari/partecipanti: Attesa continuità rispetto


inno 
".olr"tico 


eoìolzo,17; complessivamente 45 classi per un totale


di 1114 alunni


ll progetto intende:


I Raf{orzare gli obiettivi scolastici previsti dall'insegnarnento della


disciplina nr-otoria promuovendo stili di vita positivi altraverso


un'attività fisica adeguata;


/ Creare alteanze educative tra le diverse figure professionali e le


famiglie cosi da riconoscere la scuola come luogc di benessere tisico


dovJ acquisire attraverso la pratica motoria e sportiva modelli


comportamentali corretti;


/ Educare al gioco nelle sue varie espressioni con la possibilità, per gli


alunni, di s[erimentare diverse discipline sportive e diffondere la


cultura dello sport tra i bambini della scuola primaria'


TITOLO DÉL PROGETTO


DESTINATARI


SINTETICA
DHSCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


Data inizio progetto:25 settembre 2017


Data fine progetto: 22 dicembre 2017


Periodicità dell'attività: 12 inconiri a cadenza settimanale
TEMPI


Palestre scuole Collodi- Rodari


/ Associazione CH4
con gli insegnanli,
BES) in raPPorto di


I Professionalità: istruttori laureati SUI§M


§Gffione percorso formativo, collaborazione


ìnOiuiOuazione strategie specifiche con alunni


Iavoro di prestazioni d'opera occasicnaleALTRI §OGGETTI
COINVOLTI


osia 9§§91111^
Referentà Salute e Sport Antonella Gastone, celt' 3287061730'


qastone. antonella@alice. it
DSGA Luciana Durante, iel. 0!!3'1§0?96


REF§RENTE


ll Presidentell I Legale Rappresenta nte


IL DIRIGENTE SCCILASTICO


Prof.ssa Renata MERLO


Firmato digitalmente


Dafi 3Ala3/2AL1







DREZONE DDAT-NCA SIATALE§fii$ À l§i 3{,
0 Q ffi i.
\-r, \..:o&octr"


@****


"C- COLLffi'
C.so Beneddto G"oce, 26 * 10135 Torino


Tel. 011131602m - Fax 01 1/3170423


Errail istiiuzionale: toee0'1400@stnrzione.it


Erra{l : col I orod@ i bero.it


§*fl§l ,it rr,. ;r.
fi.8lfruRÈLI .:,,,#4,..,r;i ;


f URÒgEl li ?*i.: rr: !


A) rrRtrv§NTIVO §PBSII


COSTII}IRETTI
(esertrpi)


IMPORTO


Perscnale interno o estsrno
Pre$ai oni d' opera occasional i € 8.7 r0.00
Cornpensi artisti, ospiti, relatori -a.


Spese d i trasfsrta (viaggio, vittc, allogfiio) €
Nglggg§jgl§r4trig-lgcazione Ioca li ,ct
Materiale diconsumc
Pubblicità .C


c,


Pulizia aree t:


SIAI: C


Altrn {da dettagliare)


CO§TI INDIRETTI
non superiorial l0% delpreventivo totale e calcolati


nro qrrcta
IMPORTO


Assicurazioni €
Utenze: luce. acqua, gas È§
Riscaldarnento e cond izionamento €
spese posta I i, te le&niche, co I legamenti te lematic i,
accessi banche dati €


icenza d'uso softwae €
seglcteria, amm in istrazione €
materiale di cance lleria e di consumo €


TOTALB SPIISE € 8.710,00


B) TiVENTUALE AMMOITTAM§NT0 il'rrLt7,nQ BENI MOBILT Tl IMMO§ILI DI
PROPRI ETA'


Motivo utilizzo







§i-irf À ,iir r+f;i
ilfrff'1.i:. Lsltodn


|ffi'ÌJ1:r.:r:::-::';
I 6Qiì!i1 ,*'1ar,1,,q..i
i.rTritul-iUltÉìLr ;'.: :'1i.'i j
: "';p6pr1 ' ;r
li. . :.-...,....-. "........... ...


*ffiell{!M-*---'


c) ÉVENTUALI ATTIVITA',VOLONTARIE DEI PROPR1 ASSOCIATI


[ìi. i;riionta,'i
I nrcvisti


[--:


Verid ita l:iqlietli al lorilo SIA[:


llo t 9_ttql-i{:i9_!-Lr


4llfq_§Ilt jilg(cofi nan_zianretr_o_&nlgli*"**-


1'O't'A1,§ ENTII A'tri


BLENCO ULI-BIIIORI CON]-IIIBLT|I/FINANT-IAI\'l[,N'T] RICH}IiS [I (SC PTEViSti)


idiyesjdal contributoddlaCircoscrizione.....edallaquotaacaicoddl'ffiterichidmte)


'ilipologia di contri buto/lìn:r nzia menttr
(esernpi)


(i* 
"ti 


iùìr t i tli-ir ttre-c i tc rr sc'' i z icrii
Contributi da ;rltri Settori Co*iunaIi
Clontributi da a ln'i EiftiÈÈllicj
(.qr:!Élqde-fu tiplivqti
Altri finanzian:enli (specificare §oggetto


nte


TO.T'ALE CON TR II}IJ].}1FIN AI'1 ZI AMBN TI


Data _-30/03 /24 l7 -* -_-_


Ih4POIìTO


I I I)r rlsidentc/L,cga [e I{apprcsentante


Il.. DIRICITN'I'E SCOLAS'f ICO


Prollssa lìenata M EIU..O


F irmato t1 i gita I ile rttc


di nttivit:ì {}re dt
effettuarc


--l-cu.*to ,,iiilii








Ì
§Rfi. crr;&r l-
|*c' L"] t-c<.'r'5 ;1tgO


.r.i_-:RryErffi§
i. :l' 'l


Sistema geslione qualità


IST'TUTO COMPRENSIVO SIDOLI
via §idoli t0 * i0i35 Torino tet. 0f 1.0i I. 6§130


www.icviasidoli.it e-fiail: tÒic8g200x@istruzione.it
Prot. 1709/81EC


l-s,llJ ij.::ffi:oj',*L1^1?jl^*,I7j l,?12, attesato B, arricoro 27 bis (organizzazioni non.{otrp ,, 
* 


:ljlli.Ì:r--:, u.Y.t<. zbt1o[1§72 n.642, allegato B, arricoto ZZ bis {organizzazioni n


.or:q"g . H'jllll"'j:j1'11,:*qi1,"; ? iY.l-ju 
s. e reàeraziàni"puti* e Entidi promozionej.1'


'ni: )§9l.Ll,/ut E '| 
ruvrruùvrul, udl L,.L'r.l!.1.r:


._'uqiflogl a ai sensi det D. Lgs. 4t12t1991 rll;lftslit{ i volonrariern rti n,ri rra , -^^^ .j;19li-*,]0, !omin3.q (tetgliassociazioni/organismi di


lr sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


r rr ar sensl oer D. Lgs. 411.211997 n.460, art. 10, comma g (re/gri associazionilc


i 
voronrariato dicJiaila r-egge z6o/eiiJ"ritrineiregistriìsìituii'ia"rie nesionil;


ffiirrtifiiitifirrififuilr


i e 
;ifffi:'derD' 


Lss' 4t12t1sg7 n.460, arr. 10, csmrna I (re o.N.G. dicuiara Lesse49le\;


::&3§Syl)A


o ai sensi di


eventuale allra narmativa che pryyede réssnziane a favare del richiedente)


Al presidente della Circoscrizione B


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER I PROGETTI


§IDOLI§P§RT 2017
at sensidel .Regolamento 


sulle modalità di erogazione di contributi e di altri beneficfl, n. 373, approvatocon deriberazione der consigrio cornunare n. mscc. zo14 a6z10r4gr)
La sottoscritta §LENA 1APPAI consapevole delle sonzioni penali nonché dellq conseguentedecadenza dal beneficio nel csso di dichiarszioni nan veritiere e folsità negli atti, ai sensi degliartt. TS e 76 D.p.fr.445 detZslj.z/2Aa7


DICHIARA
AI §EN§I DEGLI ARTr. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL ?]S/LL/ZAACI


di essere nato/a a CASALE MONFERRAIC (AL) tl As/u.lLg7S
di essere residente in TORINO _ Corso Traiano 1J.
C.F. CPPLNE75S45B8B5U


di essere ll legale Rappresentante dell'lstituto Comprensivo ,,via Sidoli,, con sede in Tarino invis sidoli L0 codice fiscate 9zzs30sa0fi - terefano 0rrcu.66r3a
diautorizzareeventualicomunicazioniall,indirizzadipostaelettronica@
di riee nte. icsi dcli @smail.com







DICHIARAINoLTRtCHEISTITUT0CoMPRENSIV0.,VIASID(]LI,,:


,/ si è costituito in data 01/09/20L0 con atto pr:bblico' a seguito di dimertsioflalnento


scolasticoen0ìlrientratraisoggettiobbligatiall,iscrizionenelsuddettoregistroin
qLlanto trattasl di lstituzione Scolastica Statale


'/ non ha finalita di lucro;


,/ nell'ambito de] progetto non recupera l'lVA pagata ai forrritori


,/ ai sensi dell'art. 86 conrma 2 dello statuto della città di Torino' non svolge attività


commercialepreminenterispettoaifinisociaiiecheintalcasononc,èCotnunque


recupero dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


,/ rron costituisce articolazione cli partiti politici;


./nontrapendenzedicarattereanrministrativoneiconfrontidellaCittà;


,/ non ha effettuato altre richieste difinarrzìanrento ad altre Direzionì e/o Servìzi del


Ctrmttne di Torino, acl attre Circoscrizioni, ad altrì Enti PubbIici, lstiluti di credito,


Fonclazioni, imprese private per la nredesima irriziativa;


'/ r'ealizzerà il progetto ilr rnisitra ptevtrlctite


l]èsoggettoallariienirtalRESdet4%previstadall,art.28delD'P.R.600i73eS.m,l';
OPPURE


x NoN è soggetlo alta ritenuta IRHS del 4% pi"evista dall,ad. 28 dei D'P,R. 600/73 e s.nr.i


X NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


oPPpRF


t]esoggettaalt,obbligodicontribuzioneex-ÉNPALSeNoNsieresainadenrpienteagli
obblighi assicrrrativi di legge


'/svolgeràleattivitàinassenzaclibarrierearchitettonicheoconl,ìmpegno
assistenzaallepersonesvantaggiatealfinedifavorirne}apartecìpaziane;


,/ realizeera le attività confornremente al progettO presentato indipendentemente


d all'entità del contrìbuto concesso;


,/ ha letto, col'ìosce e accetta tutte Ie disposiziOni' nessuna esclusa' cotrtenute nel


Rego[ametrtodellaCittàdiTorinon'3T3sopraindicato,norrchéne[la.,Nota
informatìva sull,erogazione dei contribltti,, e nel}a ,,Scheda progetto,, entrambe


pubblicate sul sito lnternet della Circoscrizione;


,/tuttig,lioneri,irischidigestioneeleresponsabilitàinerentit'attivitàper'[aquale
vienerichiestoilcontribr-rtoSonoacaricodelrichiedente,intendendosila
circoscrlzione eson€rata da qualsiasì gerrere rli responsabitita;


irr particolare, è a conoscenza ed accetta che:


1


di fornire







qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero inferioria quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessapercentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;
il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della sommaeventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativalmanifestazione sia realizzato intempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all,assenza di barrierearchitettoniche o aila mancata assistenza aile person" ,urniunnirì;;""""-' 


vr


la rnancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del progettopuò costituire motivo di revoca del contributo concesso


§I IMPEGNA


'/ a richiedere' in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di leggenecessarie per lo svolgimento dell,iniziativa;
,/ a concsrdare con Ia Circoscrizione ogni forma


compresCI l'utiliao del Logo circoscrizionale
accompagnato daÌ Logo della Città diTorino;


dl pubblicizzaziane dell,iniziativa,
che dovrà comunque essere


'/ a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimentodel progetto/attività/m a n ifestazio ne;


'/ a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetio/eventolmanifestazione
dettagliato rendiconlo delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativadocumentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento delprogettolattività;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 1 180 a paziale copertura delte spese per Iarealizzaziane dell'iniziativa denominata §loollspoRT 2017 meglio descritta nel progetto


3',5:;" 
(all' 3), che si svolgerà dal 111o/2017 at z4tlztzoiz presso tstituto comprensivo Via


Sialleganc:


. progetto completo


' scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile disponibile sul sito dellaCircoscrizione


' dichiarazione ai sensi delt'art- 6 oomma 2 della Legge 1zzlzol0 e s.m"i. - conversione inlegge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7g
. breve curriculum dell'istituto ;


' copia fotostatica detdocumento di identità del presidentellegale Rappresentante.


or,4snco


Data 29103nA1T







i


i


i


I


Lgs 30106i2003 n-'! 96 (Codice in materìa rli proteeione dei dati


dl Torino, in quatilà di titolare del tratiarnento dei dati personali'


fornisce le seguenli informaziont:


t. il trattarnento dei suoi dati è finalizzato alla liguidaeiorre det.conkibuto finanziato; potrailno inoltre es§ere


utilizzatì per it per§eguimento dei fini istituzionali della Circoscrlzionei


?-ittratiamentosaràeffettuatodasoggettiapposilamenteincaricati,conprocedureancheinfornratiche'ingrado
di tltrerare e garantire ia riservatezza dei clati forniti, nei mgdi e rrei limiti necessari per perseguire le predelte


lrrforrnativa ai $en§i dell'art, 13 del Decreto Legislativo 196/2003 {codice in ntateria di protezione dei dati


Personalì)'


In osservanza a quanto disposto datl'art' 13 clel D'


personatii, il sottoscritto è consapevole che la Città


-J-


4-


5.


o-


'7.


[|llilr,**ro dei ,ati è necessario per ta liquidazione der contributo richiesto, perlarrio la mancata indicazione


conrporta l'irnpossibilità di concedere it corrtributo stesso:


i dati forniti pos$ono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati:


i dati stessi non saranno comur:icati a terzi;


i ctati fornili saranno irasmessi agti uffici competettti;


gli iritÉressati pÉtraflno avvatersi dei dirliti di cui alliart. 7 del citato Codice e in paflicotare del diritto di ottenere


[a conferma del trattarnento dei propri daii persanali, di chiederne la retiilica' t'aggiornamento e [a


cancellazione, se incompfeti, errolrei o raccoili in violazione della legge, nonché di opporsi al loro iratlamento


per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamentoi


il Responsabile del trattamento dei dati è il Direitore della Circoscrizione'


Legale RaPPresentante


/L D'R/G§/VTE SCALAST/CO
Elena







I§TITUTOCOMPRTNSVO VIA SI DOLI
via Sidoli 10- 10135Torino té|. 01,1.011. 66130


www.icviasidoli.it e-mail: toic88200x@istruzione.it


/
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SCH€AA PROc€ TO *5IDQLISPORT 2077 13lt :.q+so|16*rll
Denominaeione


del progetto SIDAUSPANT 2AL7


Sintetica descrizione
del progetto


ll progetto §idolisport 2017 prevede un percorso multidiscipiinarE cheAia la possilrilltà
agli alunni delle classi 3^{À5^ di scuola primaria di sperimentare sport diversi dalla
sola didattica currlcolare, attraverso il ricorso ad esperti esterni qualificati operanti nel
territorio.


Descrizione
del progetto


SETTEM BRE-DICEM BR! 2017


ll progetto consta di 10 lezioni per ogni classe in orario curricolare.
Ogni sport individuato sarà seguito dalle classi per 5 lezloni.
Questo progetto è realizzato da una rete di assocÌazioni con istruttori specializzati
nelle proprie discipline sportive.
Gli sport tra cui scegliere sono:


* Pallavolo {Sporting Torino}
I Atletica(Safatletica)
r Basket (CH4 Sporting Club)
. Iennis {Associazione K2)
r Ginnastica Artistica (Kairos)


Le lezioni inizieranno nel mese di ottobre 7a17 e termineranno, seguendo il calendario
scolastico, entro dicembre 2017.
Sarà cura delle associa;iani prendere contatto con la scuola per definire il calendario e
l'orario degli inlerventi. Al termine del ciclo di s lezioni ci sarà una pausa per
consentire eventuali recuperi di ore perse.


Tempi
di svolgimenta


Da settembre a dicembre 2017


Luoghl
di svolgimento


"_
Le attività si svolgeranno nelle palestre delle sedi di scuola primaria dell,lslituto


Destinatari Settembre/dicembre 2012: 12 classi


IRterazione
scuolafterritorio


ll progetto ha come conclusione la festa finale o un tòrneo {ternrine anno scolasticp)
organizzato presso la sede scolastico o presso il centrc sportiva Lingotto di via
Ventimiglìa 195 a Torino.


Strumenti adottatì
per la valutaaione dell'efficacia


del progetto


Saranno predisposti appositi guestionari da sottoporre ai docenti di classe j
concl usione del progetto.
Sarà vslutata in itinere e a termine del progetto la ricaduta didattica, attraverso le
valutazioni dei docenti e la condivisione critica negli organi colleeiali dell'istituto.







Associazioni:


o Sportlflg Torino
' . Safatletica


' Ct-14 Sporiing Ctub


e Assocìazione K2


o Kairos


*r;';;;"rrr, ;iì-r."rri: *o*t*-G s;;ìilti'*ii' - tet 338417s989- mail


Referenti del Progetto







PREVENTIVO SPEST


/ COSTID'RETTI
(esernpi)


Personale interno o esterno


Prestazioni d'opera occasionali


lfS.!-" _tl, : {qttajygsg, r,$!"j, I lggq191-


Noleggio dttrezzaturc, locazione locali
Materiale di consumo


Pubblicità


Pulizia aree


SIAE


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI IMPORTO
-non_-sup-eriori allg}Ue]-giglgntivo totale e caicolati pro quota
Assicura zioni


Utenze: luce, acqua, gas


R iscald a mento e cond iziond m e nta
spese postali,
banche dati


teiefoniche, coiIegamenti teletnatici, accessi


licenzo d' ttso software
segreteria, a mministrazion e


materiale dl cancelleria e di consunro


TOTATT SFESE € 1476


A} EVENTUAL§ AMMORTAMENTO UTILIZZO ÈENI MOBILI E TMMOBILI DI PROPRIETA'


IMPORTO


€
t


Descrizione
bene


stico







Sistema gestione qualiìa
i'i*lffi-;;:. "' ' '- ,. j::.:,*-*"#fr:eris+r'Eai
; l;:,-::JFr'i .r ' -"'"Y"-:1,'.ìi1 


È


rsflnrurocoMpnENsrv" vlA slDOLl i ' 
f


via Sidoli 10 - '1 01 35 l-orino teì. 01 1 ,01 1 ' 66130


www.icviasidoli.it e-mait: toic8Bz00x@tslruelone it


FT+81-i ::


DICHIARAZIoNEAI§ENSIDELL,ART'6CollfiMA2DELD'L.il|"78
CONVERTITO IN LEGGE 1?,21201* E S.M'I'


La sotioscritia Etena cappai, Legate Rappresentante delt'lstittrto comprensivo "Via $icloli" '


consapevore deile sanzioni penati ner caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 det D.P.R. 445 del 28t121200Q, al fine di ricevere un contributi


gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che il Decreto Legge n' 78, aft' 6 cOmma 2' convertito


neila Legge 122/2010 no-.n si applica all'tstituta comprersÀra "via srdo/i" in quartto Ente previsto


nominativamente dal D' Lgs. n- 300 del 1999 e dalD' Lgs ' 165 del2001'


ln Gaso di modifichelvariazioni di quanto sopra attestato, la scrivente ne darà immediata


co m unicazione alla Circoscrizione





