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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
  
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CEPIM. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE PERIODO DICEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019 COMPRESO. SPESA 
EURO 45.500,00 SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON F.P.V.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Legge 266/91 e la Legge Regionale 38/94 disciplinano principi e modalità di sostegno 
delle attività di volontariato svolte dalle Associazioni iscritte all’apposito registro e delineano 
caratteristiche e contenuto delle convenzioni tra le medesime e gli Enti pubblici. In attuazione 
di questa normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 
1997 00493/019), esecutiva dal 4 aprile 1997, sono stati disciplinati i rapporti tra 
l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato, prevedendo, tra le forme 
possibili di sostegno, anche quello di natura finanziaria a supporto di specifiche iniziative, 
manifestazioni o progetti dalle stesse realizzate. 

Accanto al tradizionale strumento del contributo, la sopra citata normativa e 
deliberazione quadro prevede la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di stipulare 
Convenzioni con Associazioni iscritte al Registro del Volontariato, laddove la Città intenda 
riconoscere l’importanza del lavoro svolto dall’associazione in relazione ai bisogni espressi dal 
territorio,  la continuità ed il livello di integrazione raggiunto da parte di un’Organizzazione di 
Volontariato con le Politiche ed i servizi erogati a livello istituzionale.  

A questo riguardo appare necessario richiamare  la delibera dell’ANAC n.   32 del 
20/01/2016, avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore 
ed alle Cooperative sociali”, che detta, tra l'altro, i requisiti essenziali delle Convenzioni con le 
Associazioni di volontariato (cfr. par.   6.2) e delinea, tra le finalità da perseguire con la 
collaborazione dei soggetti del terzo settore, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 
Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali il miglioramento della 
qualità̀ della vita, le pari opportunità̀, la non discriminazione e il godimento dei diritti di 
cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno 
e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia. 

L’Associazione CEPIM – Centro Persone Down, con sede in Via Canonica 4 a Torino, da 
anni collabora con l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la predisposizione di 
interventi a favore delle persone disabili della Città, dando vita ad iniziative che appaiono ben 
integrate con il lavoro svolto dagli operatori dei Servizi socio assistenziali. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 01214/019), 
del 27 giugno 2008 (mecc. 2008 03454/019), del 27 aprile 2011 (mecc. 2011 02349/019), del 
29 agosto 2012 (mecc. 2012 04134/019), del 3 settembre 2013 (mecc. 2013 03905/019), del 28 
agosto 2014 (mecc. 2014 03809/019), del 27 agosto 2015 (mecc. 2015 03800/019), dell’11 
ottobre 2016 (mecc. 2016 04251/019),  del 15 dicembre 2017 (mecc. 2017 05687/019) ai sensi 
della Legge quadro sul volontariato n. 266/91 sono state approvate negli anni n. 8 Convenzioni 
con l’Associazione CEPIM.  

Considerato il buon andamento delle attività finora svolte, la qualità degli interventi 
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realizzati ed il rilevante numero di persone con disabilità e di volontari coinvolti 
dall’associazione, vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 31 ottobre 2018 (all. 1) 
finalizzata a proseguire e sviluppare le iniziative ed i progetti, si ritiene opportuno stipulare una 
nuova Convenzione per il  periodo dal mese di dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 compreso 
(13 mesi). La sottoscrizione della Convenzione  è subordinata all’esecutività della 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa e decorrerà dal mese di dicembre 2018 ed avrà 
una durata sino al mese di dicembre 2019 compreso. 

Lo schema di convenzione (all. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, gli impegni da questa assunti, nonché le tipologie 
di oneri e l’ammontare delle singole voci di spesa rimborsate dall’Amministrazione comunale 
a fronte del preventivo presentato dall’Associazione. Per lo svolgimento delle attività, la 
Circoscrizione 2 ha concesso a favore dell’Associazione CEPIM per un quadriennio i locali di 
via Canonica n. 4 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19 maggio 2014 (mecc. 
2014 02058/085). L’attribuzione degli oneri di manutenzione e delle utenze è regolata dal 
medesimo atto. Con determinazione dirigenziale del 29 marzo 2017 (mecc. 2017 41358/085) si 
è provveduto ad approvare dal 1° settembre 2016  e per tutto il periodo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure volte ad un eventuale rinnovo della concessione dei locali di 
Via Canonica 4 Torino all’Associazione CEPIM, alle condizioni di cui alla deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale del 19 maggio 2014 (mecc. 2014 02058/085) e al conseguente 
disciplinare di concessione. 

L’Associazione CEPIM si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito 
nella Legge n. 122/2010 art. 6 comma 2 (all. 3). 

Occorre pertanto approvare lo schema di Convenzione diretto a disciplinare i rapporti tra 
la Città di Torino e l’Associazione di volontariato Cepim, in quanto le attività in essa previste 
costituiscono prestazioni sociali e sociosanitarie di livello essenziale ai sensi dell’art. 22 Legge 
328/00 come mutuato dall’art. 18 Legge Regionale 1/2004 e rientrano pertanto nella tipologia 
prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/00. 

La spesa complessiva per il periodo dicembre 2018 – dicembre 2019 è pari ad Euro 
45.500,00 di cui Euro 3.500,00 con contributo regionale assegnato con D.D.R. 624 del 
2/7/2018 sul cap. 87400/17 del Bilancio 2018, e per Euro 42.000,00 con F.P.V.. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio.  

Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 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 l’associazione oggetto del 
presente provvedimento. Il controllo non ha evidenziato nessuna "ingiunzione di 
pagamento" per l’associazione; tale esito permette il rinnovo della convenzione per l’anno 
2019. 
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Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).       

    
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 
 
1) di approvare lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Associazione di 
volontariato CEPIM, con sede in Via Canonica 4 a Torino, Cod. Fiscale 80102740018 ed 
a riconoscere per l’attività prestata con il fondamentale apporto dei volontari, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei 
contributi e altri benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, il rimborso spese  pari ad Euro 
45.500,00. La spesa complessiva per il periodo dicembre 2018 – dicembre 2019 è  pari ad 
Euro 45.500,00 di cui Euro 3.500,00 è finanziata con contributo regionale assegnato con 
D.D.R. 624 del 2/7/2018 sul cap. 87400/17 del Bilancio 2018, e per Euro 42.000,00 con 
F.P.V. derivante dal finanziamento sopra citato. La Convenzione decorrerà dal mese di 
dicembre 2018 ed avrà una durata sino al mese di dicembre 2019 compreso;  la sua 
stipulazione è subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno di 
spesa. Si dà atto che ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la registrazione della 
Convenzione non comporta oneri di spesa; 

2) di dare atto che l’Associazione CEPIM si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 
78, convertito nella Legge n. 122/2010 art. 6 comma 2; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa; 
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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’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.      
 

La Dirigente del Servizio 
Paola Chironna 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 26 novembre 2018 al 10 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 6 dicembre 2018. 
 
 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























































































