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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE 
NON GOVERNATIVA SAVE THE CHILDREN PER LA REALIZZAZIONE DEL 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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PROGETTO «CIVICO ZERO TORINO».  PERIODO LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2019.  
 

Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01483/019) 
veniva rinnovata la Convenzione per la realizzazione del Progetto “Civico Zero” tra la Città di 
Torino e l’Organizzazione Non Governativa “Save the Children”, con durata annuale. 

Il Progetto “Civico Zero” ha tra le sue finalità il supporto ai minori stranieri, in particolare 
non accompagnati, che si trovino in situazioni di vulnerabilità, favorendo e accompagnando il 
loro accesso ai servizi istituzionali e alle opportunità territoriali, quali strumenti per 
l’integrazione sociale. 

Il Progetto si realizza in locali comunali siti in piazza della Repubblica 22/a, attraverso 
attività svolte da operatori della Città di Torino in collaborazione con gli operatori messi a 
disposizione da Save The Children, quali attività di drop-in supporto dei minori mediante 
l’offerta di servizi di base, attività di outreach e laboratori socio - educativi. 

La Convenzione su citata ha confermato l’arricchente complemento al progetto comunale 
già attivo, consolidando una più ampia possibilità di accesso e diversificazione delle attività. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 aprile 2017 (mecc. 2017 01211/019) in 
considerazione dell’efficacia dell’iniziativa, veniva rinnovata la Convenzione con relativo 
progetto tra la Città di Torino e l’Organizzazione Non Governativa “Save the Children”, con 
sede legale in Roma, via Volturno 58, Codice Fiscale 97227450158, al fine di proseguire nella 
collaborazione in ordine alla realizzazione del progetto “CivicoZero Torino” svolto presso i 
locali comunali siti in Torino, piazza della Repubblica 22/a. 

In considerazione del sempre più crescente numero di beneficiari che fruiscono del 
servizio e del conseguente ampliamento dell’offerta di attività, come esplicitate nel progetto, gli 
spazi messi a disposizione quale sede operativa del progetto, siti in Piazza della Repubblica 
22/A, non risultano essere più sufficienti, pertanto l’Amministrazione Comunale si è impegnata 
a reperire locali che per ampiezza e dislocazione siano compatibili con l’offerta progettuale; in 
attesa dell’individuazione di locali idonei, Save the Children e il Comune di Torino da marzo 
2018 a giugno 2019 hanno proseguito la loro collaborazione sulla base dei precedenti accordi; 
in data 25/06/2019 con apposito verbale di assegnazione temporanea agli atti del Servizio, sono 
stati assegnati allo scopo dalla Direzione Patrimonio alla Divisione Servizi Sociali, Servizio 
Minori e Famiglie, i locali siti in via Mameli n. 5 a Torino. 

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento occorre procedere 
all’approvazione della convenzione e del relativo progetto (all. A) che disciplina la 
collaborazione tra le parti per la realizzazione del progetto “Civico Zero Torino” con sede 
operativa ubicata in piazza della Repubblica 22/A e che prevede, inoltre, la possibilità di 
assegnare quale nuova sede i locali di via Mameli n. 5 sopra citati attraverso patto di 
collaborazione tra la Città e Save The Children per la gestione di tale bene comune, ai sensi del 
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Regolamento beni comuni della Città n. 375 dell’11/06/2016.  

Tale patto, che sarà approvato con successivo atto deliberativo, sostituirà la presente 
convenzione. Il Comune si impegna a continuare a mettere a disposizione anche i locali di 
Piazza della Repubblica 22/A, stante la collocazione strategica degli stessi, per attività coerenti 
con le finalità del progetto “Civico Zero” per la realizzazione delle quali potrà essere prevista la 
collaborazione anche di altri soggetti.  

La presente Convenzione vincola le Parti dal mese di luglio 2019 al 31 dicembre 2019 ed 
è rinnovabile, per il tempo strettamente necessario ad attivare il patto di collaborazione per la 
gestione del bene comune sito in via Mameli 5, secondo le modalità specificate all’art. 1 della 
stessa. Nel corso della durata della presente Convenzione, qualunque modifica riguardante la 
strategia, le modalità e i tempi di esecuzione del Progetto dovrà essere preventivamente e 
formalmente approvata per iscritto dalle Parti. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze relative all’indirizzo sopra indicato 
(PDR Gas n. 09951203896046, POD Energia Elettrica n. IT020E00013929, mentre l’utenza 
idrica trattandosi di immobile in gestione ATC è intestata ad ATC stessa). Le disposizioni di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), vengono 
pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. 

È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori così come 
da validazione notificata il 26 luglio  2019. 

La realizzazione del progetto, di cui alla Convenzione proposta con il presente atto, non 
produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. B). 

Il budget complessivo del Progetto ammonta ad Euro 72.868,04 che verranno sostenuti 
dalle parti, come meglio specificato nel “Budget di Progetto”, nella seguente modalità: 
Euro 33.752,00 dalla Città di Torino, corrispondenti alla valorizzazione del personale 
dipendente impegnato nel progetto per Euro 18.608,50 e valorizzazione dell’attività educativa 
territoriale in appalto per Euro 13.457,50 e costi gestione locali per Euro 1.686,00 (locali di 
proprietà e già utilizzati per il progetto “Una finestra sulla piazza”); Euro 39.116,04 da Save the 
Children. 

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

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

convenzione  e il relativo progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che disciplina i rapporti tra la Città di Torino – Divisione Servizi 
Sociali, Servizio Minori e Famiglie, l’Organizzazione Non Governativa Save the 
Children, con sede legale in Roma, via Volturno 58, Codice Fiscale 97227450158; 

2) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato; 

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di autorizzare il Dirigente del Servizio competente alla sottoscrizione della Convenzione 
di cui al precedente punto 1); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri 
aggiuntivi a carico della Città; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari; 

7) 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.    

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 agosto 2019 al 19 agosto 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 15 agosto 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























































