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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
    
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E 
CITTÀ DI TORINO PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE  DI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Giusta.  
 

L’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2018 (mecc. 
2018 01375/050), ha deliberato di procedere all’iscrizione della Città di Torino e degli enti di 
accoglienza a essa collegati all’Albo degli enti di servizio civile universale istituito con il 
D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, incaricando il Servizio Politiche Giovanili di svolgere tutti gli 
adempimenti amministrativi necessari a garantire l’iscrizione al suddetto Albo.  

Contemporaneamente, secondo il proprio ordinamento e per la propria competenza 
territoriale, la Città Metropolitana di Torino sta provvedendo autonomamente 
all’accreditamento per sé e per gli enti a essa collegati al medesimo Albo. 

Entrambi gli EE.LL. dispongono infatti di una pluriennale e comprovata esperienza nella 
gestione del Servizio Civile Nazionale istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, svolgendo 
inoltre le funzioni di capofila di ulteriori enti pubblici o del privato sociale; esse si sono pertanto 
dotate nel tempo di strutture operative per la progettazione di interventi, la promozione del 
Servizio Civile, la selezione, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e la gestione di 
volontari/e. 

Pur mantenendo ciascun ente un proprio accreditamento, sia la Città metropolitana sia la 
Città di Torino ritengono che un coordinamento operativo più efficiente e integrato sul 
territorio possa contribuire a ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili, ponendosi 
inoltre come interlocutore efficace e competente nei confronti dello Stato, delle altre istituzioni 
coinvolte e degli enti accreditati; intendono infine avviare occasioni di collaborazione tra enti 
per la gestione sia del nuovo corso del servizio civile universale (ex D.Lgs 40/2017, come 
novellato dal D.Lgs. n. 43 del 13 aprile 2018), sia di quello nazionale in esaurimento (ex lege 
64/2001). 

Le finalità di dettaglio che le due amministrazioni intendono raggiungere in materia, 
insieme con gli ambiti specifici di intervento e gli strumenti eventualmente da condividere, 
sono descritti nell’allegato “Protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Torino e Città di 
Torino per la promozione e la gestione  di progetti di Servizio Civile Universale”, di cui si 
propone l’approvazione. 

Si demanda a successivi atti dirigenziali del Servizio Politiche Giovanili l’individuazione 
dei componenti tecnici del Gruppo Progettuale di cui all’art. 2 del citato Protocollo, nonché tutti 
gli eventuali relativi adempimenti necessari.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

Protocollo d’Intesa, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante (all. 1), tra Città di Torino e  Città metropolitana di Torino avente per oggetto 
la promozione e la gestione  di progetti di servizio civile universale; 

2) di demandare alla Sindaca o a un/a suo/a delegato/a la sottoscrizione del Protocollo 
d’intesa di cui al precedente punto 1) del dispositivo e allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, approvando le eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

3) di demandare ai/alle dirigenti dei Servizi interessati quanto necessario per l’attuazione di 
quanto previsto dal Protocollo di intesa di cui al precedente punto 1) del dispositivo, 
allegato al presente provvedimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.), 
come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

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

 
 

L’Assessore alle Politiche 
Giovanili 

Marco Giusta 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
la Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 Verbale n. 39 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 16 luglio 2018 al 30 luglio 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 dal 26 luglio 2018. 
    




























