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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
    
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA - 
VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED 
APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI IN SERVIZI E DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA 
DI EURO 40.050,00 PARZIALMENTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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DISABILI E F.P.V..  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La promozione della qualità di vita della cittadinanza trova nel riconoscimento e nella 
valorizzazione delle differenze una forte spinta propulsiva verso la creazione di uno spazio 
sociale abilitante in quanto condiviso e partecipato. Con deliberazione di Giunta Comunale del 
27 febbraio 2001 (mecc. 2001 01825/19) venne approvato il progetto “Motore di Ricerca: 
comunità attiva” che contribuisce al più ampio processo di miglioramento della qualità della 
vita di tutti i cittadini in cui la Città è impegnata. 

Il progetto “Motore di Ricerca: comunità attiva” offre opportunità di integrazione nei più 
svariati ambiti del tempo libero e dell’espressione delle abilità individuali attraverso la messa 
a disposizione, da parte delle Associazioni, di opportunità di partecipazione e di spazi di 
accoglienza nelle loro attività correnti. La Città si è arricchita, in questi anni, di attività  aperte 
a tutte le abilità e a tutte le età, di spazi per incontrarsi, scambiarsi idee, condividere esperienze 
e soprattutto socializzare, in  uno scambio senza confini e senza barriere di genere. 

Attraverso la realizzazione delle attività del Progetto ci si propone di: 
1. sviluppare cultura e conoscenza intorno alle "differenti abilità", sensibilizzando 

il contesto locale alla conoscenza dei bisogni e delle potenzialità delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie;  

2. offrire opportunità di inserimento anche a singole persone disabili all'interno 
delle attività proprie dell'organizzazione proponente;  

3. favorire la partecipazione attiva dei cittadini disabili alla vita socio-culturale, 
favorendo la messa a disposizione da parte delle persone con disabilità delle competenze 
acquisite a favore di gruppi che si aggreghino per attività artigianali, artistiche e di tempo 
libero; 

4. rafforzare le reti informali e le occasioni di integrazione sociale delle persone 
disabili; 

5. favorire lo scambio esperienziale e l'integrazione progettuale tra servizi pubblici 
e realtà del privato sociale. 

Il Progetto prevede fin dalla sua nascita la possibilità da parte dell'Amministrazione di 
raccogliere proposte progettuali che realizzino gli obiettivi sopradescritti e di attivare 
collaborazioni, prevedendo anche  sostegni nella forma del contributo economico a parziale 
copertura delle spese o in altre forme compatibili con le caratteristiche dell'Ente e la vigente 
normativa. Nel corso di questi anni sono stati proposti  e realizzati complessivamente oltre 100 
progetti, che hanno consentito il coinvolgimento e la partecipazione attiva  alle iniziative 
proposte da parte di oltre 8000 persone, normodotate e con disabilità.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle 
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modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373, entrato in vigore il 
1° gennaio 2016. 

Tale Regolamento fonda la concessione di contributi economici da parte della Città di 
Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a 
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, 
imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed 
efficienza della pubblica amministrazione. L’art. 6 del predetto Regolamento prevede, per le 
concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari, che i Servizi e le Circoscrizioni pubblichino, 
con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le Linee Guida 
annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento degli enti 
e delle associazioni di cui all’art. 4 del Regolamento stesso. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01233/019) sono 
state approvate le Linee Guida negli ambiti di competenza dell’Assessora alla Salute, Politiche 
Sociali e Abitative, e contestualmente si è approvato un primo avviso per la presentazione di 
istanze per il Progetto “Motore di Ricerca: comunità attiva” entro il 26 maggio 2017, il cui iter 
di approvazione dei relativi contributi si è concluso con la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2017 05240/019) del 28 novembre 2017. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 ottobre 2017 (mecc. 2017 04475/019) 
è stato nel frattempo approvato il secondo avviso specifico per il Progetto “Motore di Ricerca: 
comunità attiva”, con scadenza di presentazione delle istanze fissata alle ore 12:00 del 1° 
dicembre 2017. Al punto 2 dell’avviso veniva specificato che potevano essere presentati 
progetti che proponevano attività da concludersi entro il 2018, purché fossero iniziati a partire 
da settembre 2017. 

La Commissione di valutazione tecnica, nominata con la determinazione della Direttrice 
della Direzione Servizi Sociali dell’11 dicembre 2017 (mecc. 2017 45219/019), è composta da 
tre rappresentanti della Direzione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali e da due 
rappresentanti dei Servizi Sociali delle Circoscrizioni più coinvolte dai progetti di Motore di 
Ricerca. 

In una prima fase di verifica esclusivamente formale della documentazione presentata, 
effettuata dal Servizio Disabili successivamente alla data di scadenza del citato Avviso 
pubblico fissata per il 1° dicembre 2017, è emerso quanto segue: 

- le istanze progettuali complessivamente pervenute sono n. 36; 
- non risultano ammissibili alla fase istruttoria e valutativa demandata ad apposita 

Commissione n. 19 istanze di contributo presentate dalle associazioni sottoelencate  in quanto 
il periodo di attuazione e inizio delle attività è riferito esclusivamente all’anno 2018, e quindi 
non conforme con quanto previsto dall’avviso: 

· MANDALA – Via Guido Reni, 96/18 – Torino ; 
· IL SAGITTARIO Via Bardonecchia, 3 Rivalta (To); 
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· LISANGA’ Via San Michele, 28 Giaveno (To); 
· DRUM THEATRE Str. Del Ritano, 26 Chieri (To); 
· BALDANZA C.so Monte Grappa, 35 Torino; 
· AFFETTI COLLATERALI C.so Francia, 25/a Torino; 
· ABILITUTTI Via Exilles, 8 Torino; 
· MAC -MOVIMENTOARTECREATIVITA’ Via Piacenza, 9 Torino; 
· DJANET Via XI Febbraio, 18 Collegno (To); 
· FONDAZIONE CARLO MOLO Via della Rocca, 26bis Torino; 
· ASSOCIAZIONE MUSEO DEL CINEMA Via Montebello 15/d Torino; 
· LUOVODICOLOMBO Via Montemagno, 29 Torino; 
· ConTeSto C.so Grosseto, 214 Torino; 
· PANDHA Via Perrone, 4 Torino; 
· ANFFAS Via Bossi,24 Torino; 
· ALADINO Via Guido Reni 96/148 Torino; 
· L’ANCORA Via Monginevro, 134 Torino; 
· A.I.R. DOWN C.so Mediterraneo, 67 Torino 
· I GIOVANI DAI 60 IN SU, Via Spano 47, Torino. 
Per quanto concerne eventuali richieste di contributo in servizi mediante utilizzo gratuito 

di locali per la realizzazione di progetti che hanno la loro organizzazione temporale riferita 
all’anno 2018, anche in continuità con attività già svolte nel 2017, si demanda ad un successivo 
atto deliberativo. 

Inoltre, dai  controlli relativi al pagamento dei tributi locali eseguiti  in ottemperanza a 
quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 17 marzo 2017 (mecc. 2017 
00883/024) esecutiva dal 15 aprile 2017, risultano ingiunzioni di pagamento in capo alle 
associazioni SPAZI MUSICALI (Via Cigna, 211 Torino C.F. 97597380019) e VALANGA 
(Via Campiglia, 33 Torino C.F. 06271680016); tale esito non permette attualmente la 
concessione di contributi, pertanto le rispettive istanze non sono ammesse alla fase istruttoria 
e valutativa demandata all’apposita Commissione. 

La Commissione nella riunione del 12 dicembre 2017 ha visionato le n. 15 istanze 
ammesse ed ha proceduto nella lettura e valutazione dei Progetti come risulta dal verbale 
conservato agli atti del Servizio Disabili. 

Gli esiti dei lavori della Commissione hanno portato ad individuare:  n. 5 progetti 
presentati da altrettante associazioni che, per contenuto, destinatari o modalità di svolgimento, 
non rientrano nei requisiti del presente bando per i motivi sotto indicati: 

a) trattasi di progetto rivolto esclusivamente alle persone inserite all’interno del 
Centro diurno, nel quale non viene considerato e valorizzato l’aspetto dell’integrazione previsto 
al punto 2 dell’avviso (Associazione AMICI DEL GRUPPO ARCO Via Capriolo, 18 Torino 
C.F. 97556650014); 
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b) trattasi di un progetto nel quale  non viene considerato e valorizzato l’elemento 
dell’integrazione previsto al punto 2 dell’avviso (Associazione LATERALMENTE C.so 
Orbassano, 220 Torino C.F. 97818680015); 

c) trattasi di progetto che coincide per il 2017 con l’attuale progetto in corso, già 
presentato al primo bando 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
 2017 05240/019) del 28 novembre 2017 (Associazione UAM Umanimalmente Via Bruno 
Buozzi, 21 Grugliasco (To) C.F 9405960018); 

d) trattasi di un progetto che è già stato presentato al primo bando 2017 ed 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2017 05240/019) del 28 novembre 
2017,  pertanto il contributo non può essere erogato due volte per lo stesso progetto 
(Associazione APRES Via Buenos Aires, 106 Torino C.F 97592920017). 

e) trattasi di progetto con il quale l’associazione  dichiara di voler ampliare quello 
già presentato per il primo  bando 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc.  2017 05240/019) del 28 novembre 2017,  ma nel cui piano finanziario sono riportate 
voci di costo già indicate nella prima istanza, pertanto il contributo non può essere erogato due 
volte per lo stesso progetto (Associazione PENS@TE Via Belfiore, 9 Torino C.F. 
10920470019). 

La Commissione ha valutato positivamente, in quanto pertinenti alle specifiche del 
Progetto Motore di Ricerca e relativo Bando, e pertanto propone il riconoscimento dei sostegni 
economici a parziale copertura delle spese sostenute per la loro realizzazione, determinando 
l’entità degli stessi in relazione ai criteri previsti dai sopra citati Regolamento n. 373 e Linee 
Guida 2017 i progetti presentati dalle seguenti Associazioni ed Enti: 
 
  

 Ente 
Costo 

complessivo 2017 
Euro 

Contributo 
Proposto 

Euro 
1 ARTE VIVERE  

Via Paolo Gaidano, 12 – 10137 Torino 
C.F.97660650017 

16.500,00 10.320,00 

2 MAGIC TORINO UILDM 
Via Cimabue, 2 – 10137 Torino 
C.F. 97661570016 

12.520,00 3.130,00 

3 ASSOCIAZIONE CULTURALE URZENE 
Via Modena, 49 – 10153 Torino 
C.F. 97696710017 

1.800,00 450,00 

4 TUTTO TONDO 
Via Monte Cengio, 18 bis – 10135 Torino 
C.F. 97767950013 

9.200,00 5.520,00 
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5 DOJO DEI CILIEGI 

C/o Studio Barreri – Via Libraio, 6 – 10122 
Torino 
C.F. 97633100017 

7.000,00 3.500,00 

6 ACQUARELLA   Via Ferrere, 9 – 10139 Torino 
C.F. 10502720013 

 
32.000,00 

 
1.866,00 

7 FUORIGIOCO 
Via Ponzio, 3 – 10141 Torino 
C.F. 97653950010 

 
21.600,00 

 
3.600,00 

8 SI PUO’ FARE 
Via Cristalliera, 32 – 10139 Torino 
C.F.97750730018 

9.615,00 698,00 

9 APS CASCINA MACONDO 
Borgata Madonna delle Rovere, 4 – 10020 Riva 
Presso Chieri (To) 
C.F./P.I. 06598300017 

45.560,00 9.800,00 

10 TEATRO REGINALD 
Via Domodossola, 63- 10145 Torino 
C.F. 97539900015 

4.664,00 1.166,00 

 TOTALE  40.050,00 

 
La Commissione inoltre propone, ai sensi dell’allegato 1 lettera d) della deliberazione Giunta 
Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01233/019), che ha approvato le Linee Guida per 
l’erogazione dei contributi nell’anno 2017 per gli ambiti socio assistenziali e socio sanitari, per 
le Associazioni di seguito elencate (i cui sostegni economici sono già indicati nella tabella 
soprastante), di delimitare nell’ambito della proposta complessiva progettuale, voci di spesa o 
parti delle medesime corrispondenti agli importi per ciascuna indicati: 
 

Ente 
Costo complessivo  

Euro 
Importo voci di spesa 
 Attività Delimitate 

Euro ARTE VIVERE 
 
 

            16.500,00 12.900,00 

DOJO DEI CILIEGI 7.000,00 5.000,00 
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ACQUARELLA 32.000,00 5.333,33 

 
FUORIGIOCO 
 

21.600,00 18.000,00 

SI PUO’ FARE 9.615,00 4.655,00 

CASCINA MACONDO 45.560,00 14.000,00 

 
Per n° 4  progetti presentati al precedente ed all’attuale bando, valutati positivamente 

relativamente all’istanza di contributo economico, si intende intervenire con successivi  atti 
deliberativi specifici,  nello specifico valutando anche un sostegno nella forma di contributo in 
servizi mediante la messa a disposizione di locali per lo svolgimento delle attività previste, così 
come contestualmente indicato nell’istanza presentata, per le organizzazioni: ARTE DI 
VIVERE, DISINCANTO, UNITA’ DI SOCCORSO INFORMATICO, POLISPORTIVA 
U.I.C.I. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici – n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra, invece, a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni per promuovere e 
realizzare l' integrazione delle persone con disabilità. 

I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e 
hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010, conservate 
agli atti del Servizio proponente. 

A seguito di verifiche effettuate d’ufficio, si attesta che le Associazioni sopra elencate 
sono iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino o hanno presentato istanza di 
iscrizione.  

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 
17 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), esecutiva dal 15 aprile 2017, si è provveduto ad 
effettuare i controlli relativi al pagamento dei tributi locali per le Associazioni oggetto del 
presente provvedimento. Il controllo non ha evidenziato nessuna "ingiunzione di pagamento" 
per le summenzionate Associazioni; tale esito permette la concessione dei contributi 
sopradescritti. 

La spesa di Euro 40.050,00 è finanziata per Euro 28.035,00 con contributo regionale 
assegnato con D.D.R. 967 del 13 ottobre 2017, per Euro 4.444,30 con F.P.V. ed Euro 7.570,70 
sul capitolo 86500/2 del Bilancio 2018.    

Con il presente provvedimento si intendono riconoscere ed approvare i progetti e le 
attività previste dalle istanze ammesse, come sopra rappresentate.  

Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa e alla 
devoluzione dei contributi. 

 La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale; secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% dell’importo 
complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% a fronte della presentazione di 
regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico 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 
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 
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1) di approvare le iniziative proposte e, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte 

formulate dalla Commissione nominata con la determinazione (mecc. 2017 43574/019) 
ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici – n. 373 e per le motivazioni esposte in narrativa 
e qui compiutamente richiamate, a fronte dei preventivi di spesa presentati e dei 
contributi richiesti (all. 1), la concessione dei sostegni economici alle Associazioni di 
seguito elencate per l’importo a fianco di ciascuna indicato al lordo delle eventuali 
ritenute di legge: 
    

Ente 
Contributo 
approvato 

Euro 
 
1 

ARTE VIVERE  
Via Paolo Gaidano, 12 – 10137 Torino 
C.F. 97660650017 

 
10.320,00 

 
2 

MAGIC TORINO UILDM 
Via Cimabue, 2 – 10137 Torino 
C.F. 97661570016 

 
3.130,00 

 
3 

ASSOCIAZIONE CULTURALE URZENE 
Via Modena, 49 – 10153 Torino 
C.F. 97696710017 

 
450,00 

    
Ente 

Contributo 
approvato 

Euro 
 
4 

TUTTO TONDO 
Via Monte Cengio, 18 bis – 10135 Torino 
C.F. 97767950013 

 
5.520,00 

5 DOJO DEI CILIEGI 
C/o Studio Barreri – Via Libraio, 6 – 10122 Torino 
C.F. 97633100017 

 
3.500,00 

6 ACQUARELLA   Via Ferrere, 9 – 10139 Torino 
C.F. 10502720013 1.866,00 

7 FUORIGIOCO 
Via Ponzio, 3 – 10141 Torino 
C.F. 97653950010 

3.600,00 

8 SI PUO’ FARE 
Via Cristalliera, 32 – 10139 Torino 
C.F. 97750730018 

698,00 
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9 APS CASCINA MACONDO  
Borgata Madonna delle Rovere, 4 – 10020 Riva 
Presso Chieri (To) 
C.F./P.I. 06598300017 

9.800,00 

10 TEATRO REGINALD 
Via Domodossola, 63- 10145 Torino 
C.F. 97539900015 

1.166,00 

 
TOTALE 40.050,00 

 
Di approvare altresì, per le Associazioni sottoelencate, l’importo delimitato di spesa 
nell’ambito del costo complessivo del progetto presentato: 
 

Ente 
Costo complessivo  

Euro 

Importo voci di spesa 
attività delimitate 

Euro 

ARTE VIVERE  16.500,00 12.900,00 

DOJO DEI CILIEGI 7.000,00 5.000,00 

ACQUARELLA 32.000,00 5.333,33 

FUORIGIOCO 21.600,00 18.000,00 

SI PUO’ FARE 9.615,00 4.655,00 

 
La concessione dei contributi è in armonia con le norme ed i criteri generali individuati 
dal Regolamento comunale n. 373 “Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici” approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015, dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2001 (mecc. 
2001 01825/019) e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 
2016 01233/019) di approvazione delle Linee guida negli ambiti di competenza 
dell’Assessora alla Salute, Politiche Sociali e Abitative e dell’Avviso pubblico per la 
presentazione delle istanze relative al Progetto Motore di Ricerca; 

2) i soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e 
hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010, 
conservate agli atti del Servizio proponente; 
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3) la spesa di Euro 40.050,00 è finanziata per Euro 28.035,00 con contributo regionale 

assegnato con D.D.R. 967 del 13 ottobre 2017, per Euro 4.444,30 con F.P.V. ed Euro 
7.570,70 sul capitolo 86500/2 del Bilancio 2018.    

 La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione 
di apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% 
dell’importo complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il 
saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione 
prodotta; 

4) di demandare a successivo atto deliberativo l’approvazione di contributo in servizi 
relativo all’utilizzo di locali ove svolgere le attività previste dai progetti presentati; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, l’accertamento del contributo 
regionale, gli impegni di spesa e la devoluzione dei contributi economici e in servizi di 
cui al presente provvedimento;  

6) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera e), della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio;  

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 
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  
Paola Chironna 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2018. 

 
   
   


	Costo complessivo 
	Euro
























































































































































