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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Paola PISANO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE DIPENDENTI COMUNALI. 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2018 PER ATTIVITA' DEL MEDESIMO IN 
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO, CODE NAZIONALI DEL 14/9/2000. CONTRIBUTO 
DI EURO 55.000,00.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  

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

Il Circolo Ricreativo Assistenziale Dipendenti Comunali svolge da tempo una 
riconosciuta attività di tipo ricreativo, sociale, sportivo, culturale e aggregante per i dipendenti 
e loro familiari, in armonia con le disposizioni contenute nel D.L. 8 agosto 1996 n. 437, 
convertito in Legge 24 ottobre 1996 n. 556, dopo un periodo di sospensione delle proprie 
attività per effetto della Legge 24.12.1993 n. 537. 

Con deliberazione (mecc. 1997 02597/04) del 30 aprile 1997 è stata stipulata una 
convenzione che prendeva atto del nuovo Statuto e definiva i rapporti giuridici e patrimoniali 
tra il Circolo Ricreativo Assistenziale Dipendenti Comunali e la Città di Torino. 

Visto l’art. 55 delle code contrattuali nazionali, sottoscritte il 14 settembre 2000, che ha 
previsto, in conformità all'art. 11 della Legge 300/70, l’espletamento di attività sociali, culturali 
e ricreative, promosse negli enti e gestite da organismi formati dai rappresentanti dei 
dipendenti.  

In applicazione del dettato contrattuale suindicato la delegazione trattante della Città di 
Torino e quella di rappresentanza sindacale sono addivenute alla stipulazione di un accordo – 
recepito dalla Giunta Comunale con provvedimento del 17 luglio 2001 (mecc. 2001 
06232/004), esecutivo dal 5 agosto 2001, con il quale la Civica Amministrazione ha 
riconosciuto il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali, quale organismo promotore delle 
attività indicate dalle suddette “code contrattuali” ed ha previsto un contributo annuale a carico 
del Comune pro-capite per ogni dipendente in servizio, che per l’anno 2001 è determinato in 
Euro 51,65. 

Visto l’art. 72 del CCNL FL 2016/2018 il quale stabilisce ai commi 1 e 2 che “Le 
Amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, 
la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra 
i quali: 

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; 
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai 

canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non 
differibili; 

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei 

limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per 
finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli 
enti stessi”. 
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Vista l’ipotesi di accordo n. 4/2018 del 14 dicembre 2018, subordinata all’approvazione 
definitiva da parte dei Revisori dei Conti, con cui è stato concordato di destinare, per l’anno 
2018, la somma massima di Euro 55.000,00 al Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali per le 
iniziative rivolte a favore dei figli dei dipendenti in occasione delle feste natalizie. 

In via cautelativa, viste le esigenze contabili legate alla fine dell’esercizio finanziario, si 
procede ad individuare il Circolo Ricreativo Assistenziale Dipendenti Comunali quale 
beneficiario di un contributo di Euro 55.000,00 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge. 

Considerato che al predetto contributo non si applicano le disposizioni di cui al 
Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione (mecc. 2014 06210/049) del 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° 
gennaio 2016, come stabilito dall’art. 1, c. 2, lett. a) dal citato regolamento. 

Il Circolo provvederà alla gestione di tale quota per i soggetti su indicati e alle relative 
rendicontazioni, secondo le prescrizioni dello Statuto dello stesso, approvato con deliberazione 
(mecc. 1997 02597/04) del 30 aprile 1997, esecutiva dal 24 maggio 1997. 

Considerato che il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/10 convertito in Legge 122/10 come da attestazione 
conservata agli atti di questo ufficio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/10 il sostegno 
economico all’iniziativa 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 all’iniziativa rientra a pieno titolo tra 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 nell’ambito delle politiche di sostegno alle attività per i dipendenti e i loro 
familiari. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni emanate in materia di valutazione 
di impatto economico (all. 1).    
     

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese  
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni di cui in narrativa, il Circolo Ricreativo Assistenziale 

Dipendenti Comunali con sede in via Sant’Agostino 11, Torino, C.F. 80089790010 quale 
beneficiario di un contributo di Euro 55.000,00 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa di Euro 
55.000,00 nonché la conseguente devoluzione;  

3) di dare atto che al predetto contributo non si applicano le disposizioni di cui al 
Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore 
dal 1° gennaio 2016, come stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. a) dal citato regolamento;  

4)  di dare atto che il Circolo provvederà alla gestione di tale quota per i soggetti su indicati 
e alle relative rendicontazioni, secondo le prescrizioni dello Statuto dello stesso, 
approvato con deliberazione (mecc. 1997 02597/04) del 30 aprile 1997, esecutiva dal 24 
maggio 1997. 

5) di dare atto che il Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, D.L. 78/10, convertito in Legge 122/10 come da attestazione 
conservata agli atti da questo ufficio; 

6) 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 al Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
 

La Dirigente del Servizio 
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Antonella Rava 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
 
  IL VICESINDACO        IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 gennaio 2019. 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






