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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     27 

approvata il 16 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - PROGETTO GESTIONE DEL CENTRO ALADINO IN 
ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2018 02145/085 DEL 28-06-2018. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 25.000,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE 
ALADINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE  
 

 Il Consiglio  di Circoscrizione 2 Santa Rita-Mirafiori Nord-Mirafiori Sud, con 
deliberazione n. mecc. 2018 02145/085 approvata in data 28 giugno 2018, i.e., ha espresso 
valutazione positiva in merito alla realizzazione del progetto di gestione del Centro Aladino. 

 
 Il provvedimento deliberativo,  ha individuato a supporto del  progetto presentato, 
l’Associazione Aladino, codice fiscale 97582450017  quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 25.000,00= al lordo di eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi di 
gestione e organizzativi che ammonterebbero ad Euro 31.250,00= per la realizzazione del 
progetto.  
 
 Il Centro Aladino è uno spazio di accoglienza, di opportunità socializzanti e di sostegno 
per le persone disabili intellettive autosufficienti, disabili motori e per le loro famiglie. Il 
progetto dell’Associazione Aladino, per il 2018, prevede la proposta e realizzazione di un 
ventaglio di attività strutturate interne ed esterne riferite principalmente all’ambito del tempo 
libero, quali ad esempio, attività musicali, teatrali, ludico-ricreative, culturali, conoscenza ed 
utilizzo delle risorse del territorio (mercato, biblioteca, anagrafe, parchi, strutture sportive. 
ecc.). 

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

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
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della Città”, rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 
Consiglio Comunale del 28.09.2015, in merito alle erogazioni di contributi ordinari, e rientra 
nelle Linee guida della Circoscrizione 2 per l’erogazione dei contributi ordinari anno 2018, 
approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 24 marzo 2018 n. mecc. 2018 
00512/085. 

Al fine di disciplinare i rapporti tra la suddetta Associazione ed i Servizi Sociali verrà 
stipulata apposita convenzione il cui schema è allegato e forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (all. 1), anche alla luce di quanto previsto dal nuovo regolamento 
dei contributi (Reg. n. 373) in particolare all’art. 1, comma 2 lettera c (instaurazione di rapporti 
di natura pattizia). 

 
Considerato che l’attività sarà realizzata nell’anno 2018, la spesa sarà imputata 

all’Esercizio 2018. 
 
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. 
 
Occorre pertanto provvedere alla devoluzione del contributo e al relativo impegno di 

spesa.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
1.  - di devolvere per le motivazioni espresse in narrativa, e a parziale copertura delle spese 

previste: 
1. la somma di Euro 25.000,00= esente ritenuta IRES ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 e 

s.m.i., all’Associazione Aladino con sede legale in via Guido Reni 96/148, 10136 Torino,  
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codice fiscale 97582450017 (Cod. Cred. 10825 Z); 
2.  
Il suddetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto della 
Città”, rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049 del 
Consiglio Comunale del 28 settembre 2015, in merito alle erogazioni di contributi ordinari, e 
rientra nelle Linee guida della Circoscrizione 2 per l’erogazione dei contributi ordinari anno 
2018, approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 24 marzo 2018 n. mecc. 
2018 00512/085. 
Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 
 
In fase di verifica sarà richiesta una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi individuati dal 
progetto ed una rendicontazione sull’utilizzo del contributo. 
Il  beneficiario ha prodotto la dichiarazione – allegata in copia e conservate agli atti del Settore 
– concernente il disposto di cui all’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78/2010 così come 
convertito nella Legge 122/2010; 
 

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento e che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (all. n. 1) avente scadenza il 31 marzo 2019, anche alla 
luce di quanto previsto dal nuovo regolamento dei contributi (Reg. n. 373) in particolare all’art. 
1, comma 2 lettera c (instaurazione di rapporti di natura pattizia); 
 
- di impegnare la spesa di Euro 25.000,00= con la seguente imputazione  
 
 

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo 

e articolo 
Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

25.000,00= 2018 85 87550/1 31/03/2018 12 07 1 04 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. TRASFERIMENTI. PROGETTI SERVIZI 
SOCIALI 

Conto 
Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 
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2. di dare atto che: 
3.  
4. - 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; 

 
5. - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione internet 

“Amministrazione aperta”; 
 
- il presente provvedimento comporta oneri d’utenza a carico della Città di cui il Servizio 

Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto in data 28 maggio 2018 (all. n. 2); 
 
6. -il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 3). 
 
 
  

  Gli allegati (n. 1 – 2 – 3 ) sono conservati agli atti del Settore.   
 
Torino, 16 luglio 2018                    IL DIRIGENTE  

                 Dott.ssa Laura CAMPEOTTO   
 

   
 

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

               Dott. Paolo LUBBIA      
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE 2 


E L’ASSOCIAZIONE ALADINO 


ANNO 2018 


Premesso che: 


- Il soggetto proponente è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino dal 


14/05/2013. 


- Il soggetto proponente non svolge preminente attività commerciale.
- L’organizzazione sopra citata opera da anni a favore delle persone disabili, come soggetto attivo della 


rete di solidarietà territoriale. 


- La tipologia e la quantificazione delle attività richieste all’Associazione è stata fatta in base alla 


valutazione delle risorse disponibili, all’analisi delle necessità dei beneficiari, al suo radicamento e 


conoscenza del territorio ed alle modalità organizzative proprie dell’Associazione stessa. 


- La Deliberazione del C.C. del 10/03/1997 mecc. n. 9700493/19 individua la convenzione quale 


strumento idoneo a regolare le prestazioni richieste alle organizzazioni di volontariato in ambiti 


specifici di collaborazione. 


- La Deliberazione del C. C. del 15/07/2003 n. mecc. 0305506/019 prevede la valorizzazione del 


volontariato con base locale anche tramite la stipula di rapporti convenzionali. 


- La L.R. n. 38/1994, richiamandosi alla normativa nazionale (Legge 266/1991), prevede la stipula di 


convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di Volontariato. 


- La deliberazione del C. C. del 14/09/2015 n. mecc. 2014 06210/049 ha approvato il regolamento 


delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373.  


- La Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale  del 24/3/2018 n. mecc. 00512/085, approva le 


Linee Guida. 


- La Legge n. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) stabilisce che non devono sussistere rapporti di 


parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari del 


contributo e i Dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione. 


Tra 


La Circoscrizione  2 – Servizi sociali, nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Dott.ssa Laura 


Campeotto domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Circoscrizione 2 Servizio Sociale 


Santa Rita Mirafiori nord sita in Torino, Via Filadelfia 242. 


e 


L’Associazione ALADINO, con sede in Via Guido Reni 96/148 Torino,  C.F.97582450017, in persona 


del Legale Rappresentante Sig. Francesco Patrucco, nato a Torino, il 22-12-1971, residente a Torino . 
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Si conviene e si stipula quanto segue: 


ART. 1 
OGGETTO 


La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Circoscrizione 2 e l’Associazione 


Aladino per il progetto Centro Aladino per persone disabili residenti nella Circoscrizione. 


ART. 2 
FINALITÀ 


Il Centro Aladino è uno spazio di accoglienza, di opportunità socializzanti e di sostegno per le persone 


disabili intellettive autosufficienti, disabili motori lievi e per le loro famiglie. 


La realizzazione del progetto persegue i seguenti obiettivi: 


• promuove iniziative atte a favorire l’integrazione nel tessuto sociale delle persone disabili residenti 


nella Circoscrizione 2, attraverso l’organizzazione e la gestione di iniziative per il tempo libero e 


attività socializzanti, anche in integrazione con altre attività e iniziative culturali  e sportive 


circoscrizionali e cittadine; 


• collabora con gli operatori dell'Area Disabili, promuove ed aggrega volontari singoli e associati, 


opportunamente organizzati al fine di superare la concezione di delega al solo personale 


specialistico, attraverso azioni che arricchiscano le reti informali di sostegno ai disabili ed alle loro 


famiglie; 


• valorizza il volontariato con base locale, in grado di svolgere azioni di sostegno alla socializzazione 


delle persone con disabilità. 


ART. 3 
PRESTAZIONI/ATTIVITA’ PREVISTE 


Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all’art. 2, l’Associazione si impegna a realizzare le seguenti 


attività strutturate interne ed esterne riferite principalmente all’ambito del tempo libero: laboratori, 


animazione musicale, animazione teatrale, organizzazione di feste, passeggiate per conoscere il 


territorio (mercato, biblioteca, anagrafe, parchi, ecc.), giochi all’aperto, cinema, teatro, ludoteca, 


piscina, visite culturali, iniziative pubbliche, sport. 


ART. 4 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA’ INDICATI NEL 


PROGETTO 


I volontari messi a disposizione dall’Associazione saranno impegnati nelle attività previste all’art. 3 


della presente convenzione; i conseguenti interventi svolti dall’Associazione si attueranno con la 


seguente metodologia: 


• Predisposizione e gestione di un calendario di attività per il tempo libero da svolgersi nelle ore 


pomeridiane e/o serali dei giorni feriali prefestivi e festivi e/o in altre occasioni ritenute utili da 


indicare nel progetto. Devono essere previste attività, gite e feste la domenica e/o negli altri giorni 


prefestivi e/o festivi (in orario diurno o anche serale) almeno 1 volta al mese. 
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• Predisposizione e gestione di un calendario di attività di accompagnamento dei disabili ad iniziative 


sociali, sportive e culturali presenti nel territorio circoscrizionale e cittadino anche in orari serali. 


Orario di attività del centro: lunedì dalle 10,00 alle 14,00, il martedì dalle 15,00 alle 19,00, il mercoledì 


dalle 9,30 alle 19,00, il giovedì dalle 10,00 alle 22,30, il venerdì dalle 10,00 alle 22,30, il sabato dalle 


15,00 alle 20,00, con la seguente articolazione: 


- in uso esclusivo la saletta vicino all’entrata; 


- in uso esclusivo la saletta contigua a quella vicino all’entrata; 


- in uso esclusivo la saletta in fondo contigua al salone; 


-  in uso occasionale il salone; 


- in uso occasionale il cortile. 


I fruitori del progetto sono soggetti disabili intellettivi e motori residenti nella Circoscrizione 2 con 


buon livello di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana che necessitino di opportunità sociali, 


culturali, del tempo libero e di orientamento ed inserimento lavorativo. Sono segnalati dal Servizio 


Sociale Area Disabili Circoscrizione 2 ed accedono gratuitamente al servizio. Alcuni costi di attività in 


esterno (es. ingressi, ristorazione etc.) sono a carico dei singoli frequentatori; in alcune attività di 


socializzazione può essere prevista la presenza anche di persone diverse dagli abituali frequentatori.


Qualora la persona disabile si rivolgesse direttamente all’Associazione, sarà l’Associazione stessa a 


valutare se indirizzarla ai servizi sociali o prenderla in carico direttamente. In tal caso l’intervento 


risulterà tra quelli rientranti nella parte co-finanziata (20% della spesa). 


ART. 5 
OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI 


L’Associazione garantisce, per la durata della convenzione, le seguenti attività:  


- Laboratorio di cucina “Sale grosso”           


- Laboratorio di manualità “Martattack”        


- Laboratorio di sport e movimento “Saltellando”   


- Laboratorio di giardinaggio          


- Laboratorio di danza indiana “Le ragazze di Bollywood” 


- Laboratorio di salute e di cura di sé “Per stare bene” 


- Laboratorio teatrale “Gruppo teatrale Scrooge” 


- Attività di socializzazione “Club Aladino” 


- Gite: 1 di 2 giorni in una città d’arte; 1 di 2 giorni in montagna; 1-2 gite di un giorno 


- Serate conviviali a cadenza mensile “Le cene di Aladino” 


- Redazione del giornalino del centro “Aladino e i 40 ladroni”   


- Laboratori artistici da attivare nel corso dell’anno 


- Laboratorio “A ruota libera” 


- Percorsi di vita autonoma (2 laboratori settimanali) ed esperienze di vita autonoma per brevi periodi 


        


- Presenza di consulenti tecnici:  educatore con 10 ore di presenza media settimanale e animatore con 


17 ore di presenza media settimanale. 


Per tutte le attività la partecipazione delle persone disabili è gratuita e tali attività sono aperte alla 


cittadinanza in un’ottica di integrazione con il territorio 
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Ai sensi dell’art. 2 della L. 11.8.1991 n. 266 le Associazioni operano con volontari che prestano la loro 


opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per 


fini di solidarietà, pertanto l’intervento dei volontari esclude qualsiasi richiesta di corrispettivo.  


L’ Associazione non potrà richiedere ai cittadini di contribuire con offerte per attività per le quali 


beneficia già di contributo da parte della Circoscrizione. 


Lo svolgimento dell’attività dei volontari non dovrà interferire in alcun modo con gli obiettivi 


dell’Amministrazione. 


Le Associazioni garantiscono che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle 


necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. 


I volontari, nell’adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della 


persona disabile, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi 


confronti e del suo nucleo familiare. 


L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente al servizio sociale eventuali problemi 


di relazione con cittadini beneficiari di interventi. 


L’Associazione si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle 


attività oggetto della presente convenzione, relativa ad infortuni e malattie connesse allo svolgimento 


delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa 


causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per il danno o 


incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni, 


anche connesso con l’utilizzo di automezzi. 


L’Associazione è tenuta a fornire i nominativi dei volontari impegnati ai competenti uffici della 
Circoscrizione, i quali sono tenuti a garantire la massima riservatezza rispetto ai dati in loro 
possesso riguardanti i volontari coinvolti.  
L’Associazione è tenuta a fornire ai competenti uffici della Circoscrizione il nominativo del 


responsabile, che mantiene i contatti con i Servizi Sociali del territorio prescelto, ha la gestione degli 


aspetti organizzativi, coordina lo svolgimento delle attività dei volontari relative al servizio e partecipa 


ai momenti collettivi organizzati dall’Amministrazione finalizzati al confronto, all’informazione e alla 


riflessione sul servizio. 


L’Associazione fornirà il nominativo e il recapito telefonico di uno o più referenti, al quale gli 


operatori possano rivolgersi in caso di necessità. 


Ogni volontario nell’espletamento degli interventi sarà munito e sarà tenuto a mostrare un tesserino 


personale di riconoscimento rilasciato dall’associazione di appartenenza e indicante l’impiego nel 


servizio oggetto della presente convenzione. 


L’Associazione indica quale responsabile operativo il Sig. Francesco Patrucco.


ART. 6 
OBBLIGAZIONI DEL COMUNE 


La Circoscrizione 2, per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione,  ai sensi 


dell’art. 5 della legge 266/91, si impegna a concedere in uso gratuito dei locali per lo svolgimento delle 


attività negli orari e giorni indicati nel progetto presentato e come specificato nella relativa 


Deliberazione di approvazione del progetto e concessione dei locali; ad erogare un contributo di euro 


25.000,00, a parziale copertura delle spese sostenute dall’Associazione, con le modalità previste 


dall’art. 9 quale quota parte del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 


benefici economici” n. 373 citato in premessa. 
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ART. 7 
MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO 


L’Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche pari al 


70% del contributo concesso, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni, ad esecutività della 


determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso. 


Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione di idonea 


rendicontazione contabile, che dovrà pervenire agli Uffici del Settore Servizi Sociali della 


Circoscrizione 2 firmata dal Presidente dell’Associazione e redatta su apposito modulo di istanza di 


liquidazione. 


Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo l’Associazione dovrà presentare: una relazione 


scritta sulle attività svolte,  un rendiconto delle spese sostenute e le relative pezze giustificative.  


L’Associazione dovrà pertanto presentare pezze giustificative fiscalmente valide e in originale quali:


- spese per volontari (buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi, pasti). Il rimborso pasto 


non può superare Euro 7 a pasto e il rimborso chilometrico è fissato in Euro 0,40/Km.; 


- spese per personale (collaboratori,consulenti, personale dipendente etc.); 


- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati; 


- spese generali sostenute dall’Associazione; 


- piccole spese a favore delle persone disabili. 


In sede di presentazione della rendicontazione, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 


preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 


La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al riconoscimento del 


contributo e deve intendersi come rinuncia allo stesso con conseguente recupero dell’acconto versato. 


ART. 8 
CONTROVERSIE 


Il Servizio sociale della Circoscrizione 2 monitorerà e verificherà l’andamento delle attività di cui alla 


presente convenzione tramite il funzionario dell’Area Disabili; quest’ultimo può avvalersi di 


collaboratori che saranno indicati all’Associazione e riferirà gli esiti del monitoraggio al Dirigente del 


Servizio Sociale il quale è competente per le eventuali contestazioni relative a inadempienze degli 


obblighi di cui alla presente convenzione.  


L’Amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze da parte dell’Associazione 


nell’assolvimento degli impegni previsti, contesta per iscritto all’Associazione interessata i fatti 


rilevati. Le controdeduzioni debbono pervenire entro il termine massimo di giorni quindici dall’invio 


della contestazione. 


Qualora le giustificazioni addotte non siano accettabili e permangano gravi motivi tali da 


compromettere la collaborazione esistente, fatta salva la possibilità di non procedere al rimborso delle 


spese previste per i fatti oggetto di contestazione, l’Amministrazione si riserva la possibilità di adottare 


modifiche o risolvere il rapporto convenzionale in atto. 
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ART. 9 
DURATA 


La presente convenzione si riferisce all’anno 2018 fino al 31/3/2019 ed è rinnovabile per uguale 


periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri finanziari, anche 


alla luce dell’attività svolta. 


ART. 10 
NORME DI RINVIO 


La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 2 della 


Legge n. 266/1991. 


Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


ART. 11 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – 


l’Associazione è responsabile esterno dei dati personali nell’ambito del servizio fornito: i dati saranno 


forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente convenzione e 


saranno conservati presso le sedi competenti. 


In tale qualità, l’Associazione è tenuta a garantire la protezione, l’integrità, la riservatezza, la legalità e 


la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure finalizzate alla 


gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati 


personali. 


Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.  


In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in 


occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale 


soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  


L’Associazione si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del 


servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati. 


Data…………………… 


Letto, confermato e sottoscritto 


Il Presidente dell’Associazione     La Dirigente Servizio Sociale 


    


Dott. Francesco Patrucco      Dott.ssa Laura Campeotto 








Maria Maddalena Cavaglia' <maddalena.cavaglia@comun e.torino.it>


Re: PROGETTO CENTRO ALADINO. CONCESSIONE LOCALI,
APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTRIBUTO PER EURO 25.0 00,00 A
FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE ALADINO
1 messaggio


Visto utenze Comune di Torino <vistoutenze@comune.torino.it> 28 maggio 2018 13:45
A: Maria Maddalena Cavaglia' <maddalena.cavaglia@comune.torino.it>, Visto utenze
<vistoutenze@comune.torino.it>


PRESA D'ATTO


Il giorno 28 maggio 2018 12:02, Maria Maddalena Cavaglia' <maddalena.cavaglia@comune.torino.it> ha scritto:
In allegato la bozza di delibera con le modifiche richieste.


cordiali saluti


Il giorno 28 maggio 2018 11:19, Visto utenze Comune di Torino <vistoutenze@comune.torino.it> ha scritto:
SOSPENSIONE


_ TRATTASI DI PRESA D'ATTO E NON DI VALIDAZIONE PER CUI MODIFICARE LA FRASE
_ aggiungere anche la 0010139776, la 0010139777 e la 0010139778


_514040 (IT020E00178411) Questa utenza è a servizio di wc siti in c.so Gaetano Scirea che è dove c'è lo
stadio della Juve quindi non è a servizio dell'immobile di piazzale Grande Torino 81 (ex corso Sebastopoli
81). ELIMINARE


Il giorno 23 maggio 2018 16:06, Maria Maddalena Cavaglia' <maddalena.cavaglia@comune.torino.it> ha
scritto:


Si richiede il visto utenze per la Delibera: PROGETTO CENTRO ALADINO. CONCESSIONE
LOCALI, APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTRIBUTO PER EURO 25.000,00 A
FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE ALADINO.


Cordiali saluti


--
Maddalena Cavaglià
Responsabile amm.va in P.O.
Direzione Servizi Sociali
Servizio Sociale Santa Rita - Mirafiori Nord
tel 011 01128807 - 3491563694


--
Maddalena Cavaglià
Responsabile amm.va in P.O.
Direzione Servizi Sociali
Servizio Sociale Santa Rita - Mirafiori Nord
tel 011 01128807 - 3491563694
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