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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO DI VOLONTARIATO "SENIOR CIVICO". INCONTRO 
ANNUALE DI RINGRAZIAMENTO DA PARTE DELLA CITTÀ. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 04102/042) dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha istituito il Servizio di Volontariato Civico 
delle  persone anziane, denominato Progetto Senior Civico, con l’obiettivo di valorizzare le 
potenzialità delle persone anziane all’interno di percorsi di volontariato, partecipazione e 
cittadinanza attiva, ampliando le reti di mutuo aiuto e di cooperazione e solidarietà tra le 
generazioni. 
 Il Progetto ha coinvolto molti cittadini e cittadine che volontariamente e gratuitamente 
mettono a disposizione professionalità, esperienze e tempo. Attualmente all’Albo dei Senior 
Civici, istituito con la deliberazione sopra richiamata, sono iscritte circa 800 persone che 
svolgono attività di volontariato presso numerosi Servizi del Comune, Enti e Associazioni del 
territorio. 
 E’ consuetudine che, nel mese di dicembre, la Sindaca e l’Assessore ai Diritti incontrino 
i Senior Civici per ringraziarli della loro preziosa attività che svolgono in modo totalmente 
gratuito; per il servizio svolto nel corso del 2018 l’appuntamento si terrà nella prima quindicina 
del mese di dicembre prossimo presso i locali della Curia Maxima in via Corte d’Appello, 16.  
 In tale occasione, oltre a dare la parola ai Senior e ai responsabili dei servizi e degli Enti 
presso cui sono presenti, è previsto un servizio di accoglienza che prevede l’omaggio di 
un’agenda interamente realizzata dalla Riprografia comunale e l’offerta della prima colazione 
per la cui realizzazione è prevista una spesa massima di Euro 1.000,00. 
 Si intende inoltre ricercare tramite Avviso pubblico uno sponsor che metta a disposizione 
della Città delle piccole strenne natalizie (es. panettoni, cioccolatini) da offrire ai/alle Senior nel 
corso dell’incontro. 
 In relazione a quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si intende approvare 
la realizzazione dell’incontro annuale rivolto ai Senior Civici, demandando alla Dirigente di 
Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione dei necessari provvedimenti per la realizzazione 
delle operazioni gestionali e l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta 
dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato.    

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 in premessa indicate, che qui integralmente si 

richiamano, la realizzazione dell’Incontro annuale di ringraziamento per l’attività svolta 
dal servizio di volontariato “Senior Civico” che si terrà nella prima quindicina del mese 
di dicembre prossimo presso i locali della Curia Maxima in via Corte d’Appello, 16, 
durante il quale è previsto un servizio di accoglienza che prevede l’omaggio di un’agenda 
interamente realizzata dalla Riprografia comunale e l’offerta della prima colazione per la 
cui realizzazione è prevista una spesa massima di Euro 1.000,00; 

2) di demandare alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione dei 
necessari provvedimenti per la realizzazione delle operazioni gestionali e l’assunzione 
dei relativi impegni di spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 1); 

4) 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 ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






