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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE  DELLA CONVENZIONE  
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PERIODO GENNAIO -  
DICEMBRE 2018.  ULTERIORE SPESA EURO 6.310,00 FINANZIATA CON FPV.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Il Servizio Aiuto Anziani, nato nel 1998 come progetto di aiuto agli anziani, vittime di 
violenza affidato ad associazioni di volontariato, ha progressivamente ampliato le sue funzioni 
configurandosi come un punto di raccolta e smistamento delle richieste di aiuto da parte degli 
anziani soli e un nodo importante della rete di sostegno tessuta a livello cittadino all’interno ed 
all’esterno dell’Amministrazione. 
 A tale scopo, a partire dal 2012 è stato internalizzato il punto di ascolto con un numero 
telefonico dedicato, sono state coinvolte altre figure di riferimento quali la Sezione dei Vigili 
di Prossimità, fortemente ancorati ad un lavoro di sviluppo di comunità in favore delle 
situazioni di fragilità, i Servizi Sociali di base in collegamento con i Distretti Sanitari delle ASL 
torinesi, per quanto riguarda gli “Anziani fragili” individuati dai Medici di Medicina Generale 
sugli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia Piemontese (SEPI), il Centro Relazioni e 
Famiglie, che, in collaborazione con le ASL cittadine e altri Settori della Pubblica 
Amministrazione, ha il compito di intercettare in chiave preventiva il malessere relazionale 
intrafamiliare e di ascoltare e sostenere le donne vittime di violenza, sempre mantenendo il 
coinvolgimento delle Associazioni di volontariato disposte a mettere a disposizione volontari 
reperibili anche nelle giornate festive infrasettimanali. 
 A tale proposito, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2016 
(mecc. 2016 2329/019) è stato approvato lo schema di avviso pubblico destinato alle 
Associazioni di Volontariato, per lo svolgimento del Servizio Aiuto Anziani per il periodo 
1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2017, in collaborazione con i Servizi comunali, in conformità 
con le Linee Guida per l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2016 nell’ambito 
socio-assistenziale, approvate con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 
(mecc.2016 01189/019) immediatamente eseguibile. 

Il bando era rivolto alle associazioni di volontariato, anche in partnership tra loro o con 
altre associazioni no profit, che avessero sede e che svolgessero la loro attività sul territorio 
comunale e che fossero iscritte nell'apposito registro regionale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 settembre 2016 (mecc.2016 03932/019) 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le convenzioni con le seguenti 
Associazioni di Volontariato che, a seguito dell’esame da parte di una commissione di 
valutazione sono state ammesse al progetto:  
Associazione referente: ANTEAS Torino, sede legale in Torino - Via Madama Cristina 50, 
C.F. 97572870018, iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 24 novembre 1998, in 
collaborazione con i seguenti componenti della compagine: 
- Associazione P.A. Croce giallo azzurra ONLUS; 
- Associazione AVO; 
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Associazione referente: AUSER Volontariato Torino, sede legale in Torino – 
Via Salbertrand 57/25, C.F. 97673810012, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in 
data 21 dicembre 2006, in collaborazione con i seguenti componenti della compagine: 
- Associazione ADA Torino; 
- Associazione Radio Soccorso Sociale; 
Associazione referente: S.E.A. Servizio Emergenza Anziani - sede legale in Torino – 
Via Cassini, 14 – C.F. 97540920010 - iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 
11 novembre 1992, in collaborazione con i seguenti componenti della compagine: 
- Associazione Orizzonti di Vita Piemonte; 
- Associazione Orizzonti di Vita Torino; 
- SEA delle Alpi; 
- S.O.G.I.T. - Croce di S. Giovanni; 
- Telehelp - Associazione di Volontari al servizio dell’anziano ONLUS. 
Alle suddette compagini sono stati riconosciuti i seguenti contributi per rimborso spese: 
- ANTEAS Torino Euro 10.950,00; 
- AUSER Torino Euro 14.000,00; 
- SEA Servizio Emergenza Anziani Euro 16.260,00 
per un totale di Euro 41.210,00. 

Con determinazione dirigenziale del 19 settembre 2016 (mecc. 2016 4110/019), 
esecutiva dal 20 settembre 2016, sono stati approvati gli impegni di spesa per Euro 28.847,00 
per l’anno 2016 e per Euro 12.363,00 per l’anno 2017. 

Nelle convenzioni di cui si allega copia (all. 1) sono elencate le attività che le 
Associazioni devono garantire per l’intero periodo, nonché le quote di rimborso delle spese 
previste per lo svolgimento di tali attività.  

All’art. 10 delle convenzioni sopra citate, veniva inoltre prevista, in relazione 
all’andamento degli interventi, un’estensione al massimo di ulteriori 12 mesi, previa 
deliberazione da parte degli organi competenti. 

Nell’imminenza della scadenza, a seguito di una verifica delle attività svolte dalle 
Associazioni nel periodo della convenzione che ha evidenziato i risultati positivi conseguiti, al 
fine di non interrompere le attività ormai consolidate, si è valutata la possibilità di prolungare la 
scadenza di ulteriori 12 mesi, avvalendosi di quanto previsto dal sopra citato art. 10 delle 
convenzioni. 

A tale scopo, in un’ottica di ridistribuzione delle risorse, con il presente provvedimento 
si ritiene utile definire, ad integrazione dell’art. 3 delle convenzioni stesse, quanto segue: 
- per i giorni di reperibilità (riconosciuta in caso di necessità) viene previsto ad ogni 

compagine un rimborso spese massimo di Euro 800,00 per un totale di Euro 2.400,00; 
- viene confermato ad ogni compagine il rimborso per le spese per le assicurazioni dei 

volontari, così come previsto dall’art. 18 del nuovo Codice del Terzo Settore, approvato 
con D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 così ripartita: 
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- Associazione Anteas Euro 1.050,00; 
- Associazione Auser Euro 1.500,00; 
- Associazione SEA - Servizio Emergenza Anziani Euro 1.360,00 
per una spesa totale di Euro 3.910,00 
Per gli accompagnamenti vengono confermati gli attuali stanziamenti, con riserva, dopo 

una verifica semestrale, di effettuare un eventuale incremento con provvedimento dirigenziale, 
fatta salva la possibilità di utilizzare le risorse non impiegate per le altre tipologie di spesa, 
previste in convenzione. 
 Pertanto, acquisite le risposte positive, a seguito di un incontro con tutte le Associazioni 
coinvolte, al fine di non disperdere le esperienze e le competenze acquisite, con il presente 
provvedimento si autorizza la prosecuzione della convenzione in essere fino al 31 
dicembre 2018, utilizzando sia i fondi già impegnati per l’anno 2017 con la sopra citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 04110/019), sia nuove assegnazioni per Euro 
6.310,00, come sopra descritto. 
 La maggiore spesa di Euro 6.310,00 sarà interamente finanziata con FPV derivante da 
fondi accertati e introitati al Bilancio 2017. 

Al presente provvedimento non  si applicano le disposizioni del “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 in quanto rientra nelle 
condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del sopracitato regolamento. 

Si attesta che dai controlli effettuati dagli Uffici competenti, le Associazioni referenti 
risultano in regola con i pagamenti della loro situazione debitoria nei confronti della 
Città di Torino. 

In relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 
30 luglio 2010, art. 6, comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate 
Associazioni, in quanto iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di 
diritto. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, dettate dalla Circolare del 
19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012  (mecc. 2012 05288/128) (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prosecuzione fino al 

31 dicembre 2018 delle attività del Servizio Aiuto Anziani fornite dalle Associazioni di 
volontariato sotto citate, in conformità con quanto stabilito dall’art. 10 delle convenzioni 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03932/019) di cui si 
allega copia; 

2) di finanziare il proseguimento delle attività con l’utilizzo dei fondi 2017, impegnati con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2017 004110/019); 

3) di autorizzare un’ulteriore spesa di Euro 6.310,00, ad integrazione dell’art. 3 delle 
convenzioni sopra citate, riconoscendo alle Associazioni  sottoriportate, per le attività 
prestate a favore delle persone anziane segnalate, a titolo di rimborso delle spese 
sostenute, le seguenti somme: 
- AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino - Via Salbertrand 57/25, 

C.F.97673810012, Euro 2.300,00; 
- ANTEAS Torino, con sede in Torino - Via Madama Cristina 50, C.F. 

97572870018, Euro 1.850,00; 
- S.E.A. Servizio Emergenza Anziani, con sede in Torino - Via Cassini, 14 - 

C.F. 97540920010 Euro 2.160,00; 
Tale spesa sarà interamente finanziata da FPV derivante da fondi accertati e introitati al 
Bilancio 2017; 

4) di demandare alla competenza dirigenziale gli atti di organizzazione e impegno della 
spesa, necessari per la realizzazione delle attività proposte;  

5) di demandare alla competenza dirigenziale gli atti per un eventuale incremento delle 
assegnazioni per gli accompagnamenti, fatta salva la possibilità, previa verifica 
intermedia, di utilizzare le risorse non impiegate per le altre tipologie di spesa previste in 
convenzione; 

6) in relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 
30 luglio 2010, art. 6, comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate 
Associazioni in quanto iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS 
di diritto; 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessora 
alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 

Sonia  Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Maria Adelaide Brach Prever 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 novembre 2017 all’11 dicembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 dicembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. Il Direttore Finanziario
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