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 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     333 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO -  DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER IL PROGETTO " INSIEME A TE A SPINA 3". 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 
G.C. 2019/4326/088.  
 
 
Con deliberazione del 12/11/2019 n. mecc. 2019/4326/088, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta  Circoscrizionale, su proposta del Presidente, di concerto con il 
Coordinatore della  III^ Commissione di Lavoro permanente, ha individuato quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 1.500,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.885,00= ed una 
richiesta di contributo di Euro 1.500,00= pari al 79,57% del preventivo (e una quota di 
cofinanziamento pari a Euro 385,00=), l’Associazione di Volontariato VIDES MAIN per la 
realizzazione del progetto "INSIEME A TE A SPINA 3". 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 così come convertito 
dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa 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 all’iniziativa 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… 
 
Valutata la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino ed alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle 
linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/06658/088 
del 18/12/2018 in esecuzione al Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi 
e altri benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14/09/2015 
esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dall’01/01/2016.  
 
Considerati la necessità ed il valore di tali azioni e considerato l’impegno dell’associazione 
VIDES MAIN a presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione 
del progetto, accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa, occorre ora provvedere 
all’erogazione del contributo ed al contestuale impegno di spesa per l’importo di Euro 



2019 05231/088 2 
 
 
1.500,00=. 
 
In sede di presentazione del consuntivo qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.   
 
La spesa per il suddetto contributo non costituisce debito commerciale e, pertanto, non è 
richiesta l’indicazione del CIG. 
  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010 e conservata 
agli atti.. .    
 
 
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.  1. di devolvere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, un contributo di Euro 1.500,00= (esente dalle ritenute IRPEG del 4% ai sensi 
dell’art. 28 D.P.R. 600/73 e nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata 
ai fornitori), pari al 79,57% del contributo richiesto - a fronte di un preventivo di spesa pari 
a Euro 1.885,00=, all’Associazione VIDES MAIN con sede amministrativa  in Torino 
piazza Maria Ausiliatrice CF 97590280018 per la realizzazione del progetto "INSIEME A 
TE A SPINA 3". 

2. Codice Creditore 13798 
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Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle linee guida per 
la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/06658/88 del 18 dicembre 
2018 in esecuzione al “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici 
economici” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc.2014/06210/049 in data 14 settembre 2015, esecutivo dal 28 settembre 2015 e in vigore 
dal 1° gennaio 2016; 

 
 
3. 2. di impegnare la somma di Euro 1.500,00= secondo la seguente imputazione: 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

1.500,00= 2019 87550001009 31.12.2019 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 

 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del contributo; 
 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 

 
5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/201 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 

  6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

  7. di dare atto che 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; 
 

   8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata 
dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente. 
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   9. di dare atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 

disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010. 
 

 
 
 
 

 . . .    
 
Torino, 19 novembre 2019  IL DIRIGENTE AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 Allegati: domanda di contributo, progetto, preventivo, curriculum, v.i.e., l.122/2010    
 
   Ma/DMe 21468/21409    
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c Cffn:'e afi:ività laboratcriali nel iempo §colÉ§tirCI cd


exlrascolaslicn


DE§TlruATARI


Banrbinie ragaezideiia fascia S-14 anni. **n pri*rità ai n'linori:
,,, conosciuti o segnalati dal §ervizi* §ociale Territsriaie
* residenti nei c*ntesl* di §pina 3 * via OrvietoleCIrso


Mortara
D*nne e mamme per


. ,Attività disupp*rto edusativo
* Corsi di ltaliano i-2


TEIffiPI
l-e attività caprirann* l'arco di tempo dail gennaio 2019 al 31


dic*nibre ?*19.
o si effettuerannù [preval*ntemente] per 4 giorni la settir*ana.


dail* 14.30 alie 18.30


LUS&Ù Locali co*:uni* corso Modara 3S/7
*§ATERIALE ll materiale ò quello adeguato alle attività delineate


A;-TRI§ffGG§TTI
*OIruV§LT' eonvivenz* Acmos "Fils Continus"


ffi.HFHR§.§{T§ Marc* §att*slia, 335114S§§4, nareo,battaqlia@vìdesmain.org
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Llr*rr Dt !ruTrftvrruTo DrLLA trncCIscntzloru[ 5 cul tL pnocerrCI rruTrNEr


ftr5r*iuDrRr
il p.ùgrftn rntende pùrsi nell'Éitica delineata dalle Linee guida deli: lll Camnrissrcne Circoscrizioflale nesli ambiti


Fr'*giiità xci*li e nuove povedà e Minori e famigtie


"5ì irierde quinrÌisosten*re ie iniziatìve cle fav*ri:cano la sociaiizzazione, l'aggregarlone posìtiva, l'integration* tra
luilur-e. il.onlra5to aila dispersìcne s;alastica e al bulìismo ìn ognisua fornre e gii interventi a sostesno delle


..nrpetefize genilcriali e Ceila gestiorie delle confiiiiualità inU'aram;liari"


': .


§rusgr$Vlr & T§:... ,& %pgzun 3
An*irrxiif* 10.1§


FnrLq rssn


tl Prs$et"t$ si pon* in cantinuità con quanto negii anni precedenti è stato operat* da un insierfie di realtà dei


territ*rjo in materia di servizi integrati per incrementare la coesicne s*ciale e lo sviluppo di comuniià. ln


narticol*re, il focu: d*ll',4sscciaziane Uides ll4*in onlus, in dialogo con I'Asssciazione Acmos, il Servizio Sociale, le


Scu*le so*c stati i mlnari s ilsro nuclei, !n p;*ìcolare quelli fragili, da cui partire per:


c c'ns' ida-:"§fi;;fi;d#*.j,l:*:'i:-, 


n ci a.ga c*n s en, che.peran*
sulterritoric


o racr*gliere la sfida cli un amhiente urhanlstiro che:
* si eonfrcnta c*n una ;:*palazione vuln*rabìle
, ha pochi spezi di ìnu*ntrs e di socialìzzazione


§ rorre iJ rischio di c*rnunità tJivise e in campetiricne per gii spaai


* puc contsre, perà, su quanto finora è slalo fipÉrato sui versante dello suiluppo di


ct:rnunità
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Gsrrrrtvi


l-'ubiettivo generale che si intende raff*raare à partare a3 cenlro la c*munità locale. con il crinvolgimentr rjei
nuclei fanTiJiari, prenliandone il protagoni:mc sul territorio.


Éii obiettivi sp*eifiei si ssno individuati nel:


a rylanutenere fa rete ci:e si è crÉaaa tra le agenrie;lfeeeni; sul territoris. perché il c*nfrontr:, la
coilabnrazione, le si*ergi* clre si s*nc sviluppate, nel rispetto e n*iia ualarlz:azione <ielle sing*le
identità, rìcadan* !n termini dl efficienza e di efficacia sull'aeione che vlene parrara arantj su
Spina 3.


* ampliare e rnigliorar* qualitativanr€nte le relazi*ni con gii abitanti tli Spìn* 3 per increrneilrarr
la coesione social* e ir seru* di apparrenenza ad una crrnunità


a favorire il'incor:tre e l* srambio tra residenti, per tare in m*eio cl-ie lr ir-rforrnariani e tre iciee
circolino e raggiungano ii rnaggior nu!"nero possibiie di p*rsone


fviETCIDOLOGIT


Bispetto aile strategie p§r eccompàgn:re la sviluppo armonico della pr-og*ttarione. s*nc stat* confer"**te ouelie
degli anni precedenti, in quanta r'tenute icisnee a eonsolidare ii camminr: intraprss{}.


5i etperer* quindi per costinuare ilell,intento di:


* ***rrrti*Ifr# d perecrsi, creancio occasioni prr far incantrare le div*rse età e le tsflte prov*i.rienre
geografiche


§ §§ife §fi {§f.e, av*ndo ccrnE intrrl*rr.ltore il tavolo di "spina 3" rhe. don il cocrdinan:enla riei rerviei Sociai[,
riu:ris*e rutt* re A*sccia:iqni c gri rnli ch* aperano i- o;- -;";;;; ,;;;;;; ;; ;;-"ivenza .,Fir*


{#nfisu§" dt ACfu1$§


STRUIVlENTI


À*ehe per questa edizione del progefiri, e*ntinuerann* ad **rer* {cndam*ntali:


a§ il mantenimenta ds una spszia came punta di riferirnenta per ii quartiere


ll knors hcw maturato, ha infatti nlesso rn evidenza | 'inrportanza d ua luago in rui ie famiglie trovin* a*ività
gestile da r:peratori competent; e lcrmati ali'acccgiienza delle esigenze di ciascuno. i locali rji forsc M*rrara
36/7 che sì presÈntano conte una strutlura stabile, riscaldata, ospitale * rivestonc in tai sens* un nctevsle
valore, sia da un puntc di vista pratic<ly'lcgistico, sia sir*bolic*.


I3] Parte*ip*zir'se e cellaborazisne e*m Ii lavrl* di eoardinarnenta deli* *ttivit* §§$rte sirila $mima 3 --
{ircoscrizione S Serviei Soeiali,


a_a"-- -ri :-*-


1 -::..-. -- --'







il.Lre:ta cijllahorazìone si è rilevata uno strumento fandamental* per ia riuscita dei progettl. Al iavslo


partecipàns tllfie le Agenzic che operano a vario tit*lo sui t*rritori* delia §pina 3 qirali Servizi §sciaii,


As*cciazinnì, ATC, ERP, Nuclep dì prossimità della Poliaia Municipale" È un modc per:


o garantire n":*nlenti di eardivitione delle esperienze, mor:ilcraggio delle iniziative e dei risultati,


migl!*rarnente d*glì strumenti adottati e delle iniziative svolte


r favcrire smè inregratione maggìnre delle afiività prsposte e, nel contempo, un ssste8no reciproco


n*ilo svoXgi mento rj*lle rnedesi rfi e


É {*povslger* la loglca con rui sp{::iro si guarcla alla Rete, preveclendo un raccordo a priori tra gli Enti


e n§R a pssteriori'


*rscRtztci{r ATTtv§TA


Le attirrità in cui il progetto si articole autannÙ r:cme destinatarÌ:


Ii AAM§I{§I I RAfiAZZi ITALIAI{I E 5TfrAI]IIF.I


Sons un gruppo di banrblni e di preadolesceriri che risiedsno su Spina 3, in particolare quelli delle aree deii'edilieia


p*polare È a$)parteneRti alle situazicn! rnaggiormente a disagio. La priorltà à per i bambini e per i ragazzi perché


sul territaria la preEenra d! nrinori della fascia 6114 annì e molto alta. *.uelii per i qr.rali, nel corso dell'intervento,


si delineerà la *eces*ità di una presa irr earico diretta verranno segnal*ii ai Servici §sciali Circoscrizio*ali.


Dest!r:ataric indireti* degl! interventi per qilest; lascia di età, si puo indiviriuare nel terrltorio stesss, dai fi:onlentÙ


che pyopcrr-* aricni rnirate *i bambini e ai ragarzi, equivale ad inviare r:reslaggi di atteneiane e di cura e ajutare la


gent( a sentirsi nr*nc ssla.


Rispettc alle snodalità organirrativ* dell'edizione 1018 dei prsgetto, si e sc*lto di riproporre sostanzialmente ie


stesse dell'annr: pre cedente, in q;anto i focus sia cor i bambini lragazzi che cnn l* {amiglie ne hannr §§ttolineato


i'utiìità e f indice tJi graiin:enta. Fertant*, e§5* 5ùn§ state inciividuats nelie §eguefitil


Us: angslp ser studlare".. ù.uattrqt pameriggi alla settimana - da marteeiì a venerdì - sarafino dedicxti aj


suppùrt* scclesiieo per la fascìa ele*iertare e per quella della scur:la media. f oraris, come di §onsilÉto,


an<Jrà daile 1"4,3* aile 18,30, preveclentjs che dalle 16,30 in pni ci sia un'attenzione particolare ai bambini


della scuola primaria. Ii :upporto scclestico, oltre che un percor§o di affiancamentc nell'tsecuzione dei


rompiti e nelì'acquisizionr di un metrdo di studio organizzat*, è ;nlese anche rome spaaio di dialcgo e di


cofi*rcenza per p*rre in essere strategie condivise di superament* deìle difficoità e per poter esprirnere


sentimenti ed ematiani


Un angolo per giocare.." f'lei quattr* pomeriggì di svolgin'rento del supportc scolastico, per ereare uno


stiie di famìglia, ri sarà Il nrnment$ della merenda e la possibilità di dedicarsi a giochì di società e ad attività


r:ranuali, cr-eative e sportive, rcsì ccrne paÉecipare al laboratcric di tlip Hop


Attiuità est!ve.." sulla scia del suceesso dell'cdizione precedente, anehe quest'anno verranno proposte


per i hambini e la bar-nbine delle elementari attiuità cen base nei iocali dì corsc Mortara, ma che poi in


con{reto si svolgeranno nei territorio circosrrizionale e cittadino'


Ani;1razi*sri estivÉ, per creare 6ppprtu§ità di i,l;Ontrg e aggregarione in particoiare per i


preadolescentiladclesrenti.


Fossihilità di parteeipare alle attività espressive e spontive che il vides Main pr*pone per le vari* fasce


dÌ età {voit*y- teatro -dafiza- 5iccoleria...} e eile e§cur§ioni e alle gite
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CIrrrrnvt


{snsolidare l'arnbiente seren$ che negli anni si è creato, in e*i tra aduiti e bambini,/ragazai sia sempre
più intensa una relazione apsrta e costrufiiva


Rafforzare il dialagc con le farniglie ui questi bar*bini e di qu*sti ragazzi rhe spessc vivcno situsuioni rlì


vulnerahilità.


Accornpagnare i bambinilragazzi neli'irrpegno scolastico perehe dìventinc sempre pÌù consape,t*!i dei


loro lirniti e delle lors pste§zialita, imparando ad accettare i prrni e a fer er,oivere le:econde


Rendere ag*vole il iaro inserimsnto nel Éruppo classe e dei p*ri, creando anche r:ppcrtunità di spertLìra


all'ineontr* con ragazzi di altre rone delia Circcscrizione e della fittà.
Rendere più vislbile la rete informale che esìste. ma non 5Érìrpre è c*nosciuta in tutte le sue possibilità
per ampliare tutti insieme, §u quEsto territorls, spaai di iemsù freit]vo.


RrsutrsrtATTrst


i risultati attesi per quests percorss sanc i seguenti:


Frequenza c§stante dei destinatari


Partecipazione deile famigiie


lnterazione costrutt:va con i Servizi Sociali


lncremento del dialogo e del confr*nto c*n le scuole


E T*UCLEI FAMILIARI


ll lavors sv*ito negli anni preredenti per soste nere le famiglie a rischic o in situazioni dl vulnerabililà sociale * per


aiutarle a sviiuppare le l*rc rapa*ità, ha inccr*inciato a dare bu*ni risultaii, luttavis à ancora necessario orrerare


pe r rendere più solida una cullura diversa da quella che crea la distanra. Questa, pur sapendc che esistsno vincnli


non facili cla rirnuover* e cause socioculturalidi eui ienere cont§. SpÈs§o, infatti, questi *uciei h*nnu l'impressi*ne


{ii esser* tenuti in poco {o,'}1o, hanno aile spa!ie svariate farne di insuceessd e si percepiscsns 6Éme disarmrnici.


I bisogni che esprimono vanno da quelic di sicureeza, a quelli di sostegno, di saitrte nel sensn latc del terrntne e,


ane§ra, al hisogno di ricsnoscimenio. È sÉmpre più necessario, allona, incrementare la spazie di lncnntro e


confronto teffitoriale * come neila prima ediziane del progefto era stato immaginat* * per arcogliere le dornange


dei nuclei fragiii e trasformare !a deiega assistenaialistica che molti vorrebhera attribuire agli edueat*ri. in una


§irat€gia di ricerca che li vede pienamente coinvalti.


Questo potrà aw*nire csn ia presenra cii un'equipe multiprcfessional* nei lacali di Corso Msrtara 36/7 che
partendo dall* domande e dalle riehiesle emerse, orienterà i *uelei alle risorse pr*sent, sul territ*rio
circoscrizìonale e cittadinp e li rnetterà in i*ntfitto con la vasta rete interna deil"associaeione Vides Main onlus.
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/\nrrrr,trr\JE}IE I ! IVI


i^jl'tr-lr,:iicff i,ì i:.i;1ii.{riidsrÉr lr: vttirtrsxtc,*lle jl*iglre.iroEi/ioli.rr:v*rsr::


ij Fercorss di itaiiano LJ p*r mamme, : grorili a settimana


r r i'aggancio direfto dei destinal*ri


i';rrrnr:lipnra c*ll6 rlEh:g5lg


Ji la vslr,,lazisne afienta delle situazi*ni


i: L'individuÉzisne dl risposte id*nee ad affrontare adeguataNìlente ie diffìcoltà emerse


lì ..ir;pp oricrr lc gru i i r:ric i iiro * lf rc yer"5 r.ì :


r l'affiancamefito neli'elabora?ioftedeivissutigenitoriaii


r rl supparto al nucleù nel tempo della rL:ra


ftrsuLrarr ÀTTrsr


5Farla rJi inconlr* * rùilfrùnlD lerritrriair


A t iv e I t a ql*orfif affuei


r il "passagglo" di almeno 30 nuclei fragili nan ancora conosciuti


: ia frequenza di almeno 35 nramme al percarso di L2


là livell* Eu«litro$ur
!' Aumenlo nei nurleì incsnlrati della cansapev*lezza della loro situazicne e dell'impegno n*lia ricerca


condrvisa con gli *peratori deiie ris*rge necessarie al superanreni* deile djffic*ltà
{ Graduaie sL,peramento delìa mentalità assistenzialistica a favcr* di scelte di prornozione di sé


/ Migliorarn*nt* da parte dell'associaz!*ne della capacità di qualificare ia propria rispostff rispetto ai bisogni


emersi


FEnr*nn ATTrvrrA


Le attìvité previste sarénno mrsse in atts *e; iocali camuni di corso Mor-tara 36/7 da gennalo a dicernbre 2019


qu*ttrù giorni la settimana.


6 n'qb.
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A§s0siazi*nÈ di V*isntarinto
lsrrittè all'AlbÒ dÉlla Begiùiù pìerìonte
F*cr*to 4848/19-à:


Codice Fise*la 9759C280ù18


$*de Legale
PiBera trvlaria .AusitiairìrÈ 35, .l_ù_152 Tcrìflo


llB{apiàl


Tel. Si114559641 Fax 01114559034 Ceti^ 3j?/308aÉj


Szdi QFeratise
',1ìa Fi€eilie i?, 10151iorino
\ih L1rii1 191, 1ùi51 T-crirìo


Co.:o i -cinloru 233, i0151,'orifio
Cc.s0 Msrtare 3rl?, t*157,,"ie(ioc


I $Fp,{rs {§§,8-!§ &,I_qs§é tsé-E{}t,Ls,
I


I I X iiì .ceusi t1*11).?.'tt.2611{|tt1972 n. 542, allegalo B, articolo 27 hìs {organir:ùzioni nor? iucretive


S,?AlìCÀ I !t';tilità rociale - {.}.N.t-.1.t.r. i: f i:derarioni !pùrlive ; E*ti Jr pron:cziln* ipùrtiva ricorrcsciuri


I :l ai selii dul D. l.gs.4.'1?/ì997 n.460, ai1. 10. *oirtla 8 {l*4ìi msocirui*nìtbrganisnri 6i
[ { ] fa6 1 g,41* | v*l*ntaÌria1o di cui ;rlla L*gge 165/! 1 ircri*ì nri irlislri isrituiri r.iaiìe Rcgianii;


: ai srn:i rlel il. l.gs..i,,ll,il997 n. "1.6ù. art. 10, c*ir:::rit I (le fi.r,\.C. di cLii aìlaLeggs4glB?J:


C ai scrsi di


{iwlltare eventr*le cilta ilof»ta*wt ckt ptwede l'ercn:i*ne afurare rtrel .taggells ri§lxi€derite)


t'i ." a
t: ir:;.'. i
'.:/'


l:;.;. ,';fi:1,7'1,c
:1 I
i I'tut i:.-';
1 ata,lL_ .1ì Presidente della Cireoscrizione S


| §t"4ft Dcti. Mar*o Novelja
)i!/ r'\':/)t.)t.r.;t.: Via stradflla 1g?*ir:i:. 


r*rinr:!tr"ì .i*. 1-.L i,"1 1 ri-"
"{: } \'-}r' ?; '"""'"""8"'


Lttu' ..ì.,


-...'-..,.':.-,*


f $l'+\ZA g-p§ ,']{-r-".T&,à*TlT{} pK& gL pR{;{;Fi?y*


"Ii":Eierne a te & §pinfi 3"


r:ì se*ri r-le I "&"i:eolarr:eri* *l!* n:odalità di erogazì,:ne rji coalrihuri *,ji :iirri beneiìci" n. 3?3. apprr:vÈrù corl
r.leli lrerazione del {Ìonsigl io C*mur:ale y\. *\*{:{. ?0 j 4 ù{:2 l 0l4§


La solt*rcritia Canrela l'rrdivo,
consapevol* r.[elle sar.rzi*ni penali n*ne hé de l1a ccn*egusnte de(1adÈssa {ial b*neficio ne} caso di dichiarazior.ri
non v*ritiera e lalsità riegii *rri. ai s*nsi degìi ;rrtr. "15 *'/6 D"p.R. 44S d*l Z&il2l2tj**


$§CT{XARA
AI §tr§lt{ &mG!,à "d&.?r'" d6F,47 x}}trL B"à}.§. ,$4§ X}flL 2E/}?l?$0$


- di cssere nara a CLrneo (Cal il *g10ll1 Ej j


- di esser* residenl* in Tq:rino ?iazza Msria Ausiliat$ce i5 c.F. T'l{*Ch,tLsl L,iqD205D
- di essere P::esidefitelfiappresentanir r1*il',,Àssaciilzione V{I}§§ hfAl}{ 0}JLIJS con secle in T[]RiNO


irr piazza Ll AittA AIJSIl-1ATi1{C[:. 3:r [odice irscaiel Partita iV]t 975102S0§t s relefcno 33 j6t SB?§ I


,rr-.-.-., -.- ,,,,e-,







DEC§{I.4.RÀ T]Y&{,T&E CF{§ A,'A§S{}CrAU{&FiAitrF]Ytr/CE§§}TÀT{}I}iT{ì :


- si è irostituita ìn dara 191Q2 §9* §on atto pubbiico/eeriltura plivat* autenticata,/scrittur.&pfit at


n X e iscritta netr Regittrr: C*mr.rn*ìe d*lk Associazi*ni dal 2SrrlJitgg6 n. {}31 l:i{} I
q)§Ìr,il§q


n haprcvvedutaindata...., ....ainoltrar*richirstadlisi:rì:<ioneal guildrrtoregis.tr*;


Qeeses
tra isoggelli abbligati all'iscrizione nel sudrl*Ito r*sisrrc in qilanli] tratì;jsiA ru{-}F{ rientra


di"."""...


- ncn ha finalità di lucro;


- npll'ambito del progeu* ron recup*ra l,lVA pagata ai {.omir*l"i


- ai sensi dell'am- 86 commir 2 deil* Statutc rlclla Città di ?*rin*, nrn sr.clge aatività cumrnerrirl:
pt'erninente rispett* ai ii*i s*ciali e cLe in tai casa non c'è rorlìinque reoupers rtell'trVA suì]e jatlr:ru
pagete ai ibmitori;


* n*n cos{ituisce articolaziar.re di partiti politici:


- non ha pendenxe di earattere alrrr.ninistr*tivr: neì contionti de lia citrà;


il X NGN ha effettuat* altr* richiestt di finanziamel'rto acl tlLr* Tltr*z.i*ni ela ser-{izi del C*lrlline di
J'orino" ad altre Circascririot:i. ad ailri Enti PL:bblici" Istitirti rii cr*di1o. ]-o:rdazi*ni. inrprerc pri,,ate
per 1n *redesima inizìativa;


L:r ha *f&ttuat* altre .iciriesre cii trinanr-ian:e,rrffiXdesixa iniziariva. a:


;:::;ffiffiIiIH
per un inrport* di suro."-"..


- il progetto non prevede la partecipazir:ne di parfiti p*iitici;
* realizzerà il progetto in misura prevaìente


è soggetic alla ritenula iRES rtel 40é previsra dail'arr. ?g riel D.p.R . {}**73 * s.m.i.:


+P§:uts,u


X NQ§ è ro-geetto alla ritenuta IRE§ del 4% prevista dall'ad. 18 del D.P.{ì, . 6ùAi:f e s.n.r"i


§


u







ll 6§*H-q-eqssstia elI' obbligo ili r,xtri ixizi*ne ex-EllPÀl-§;


ePeunq"§.


* rùggetla all"nbhligo rii contt'ibLrgionr: ey-EhlPAt,S e ltli)i\i si è resa inadempiente agli obi:liglti


;rs,si*urativi di legge


s.,.r:1ger'à l-r attivirà in a:senza di barlicre architefioniche n con f ir:rpegno di fbmir* assistenra alle


perscne sviintaggiale al fine d:i lavcrìme la parlecìpazionei


realiztrerà le al1-ività cr:nlornrerrreltte al progetto preseiltar.o incliperldenternente dall'entità del


urrnlri but,r'1y31.-r-5i(r.


ha ìett*, r*nLlscu e aecetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, oct:lenute nel Regolamento dells Citlà


rli 'l"nrirro n. 373 sr:pra indicato, nonché n*lla "'hlota inlirrmativa sLlìl'erogaziane dei contrlbuti" * neiia


"scheda progetto" entra:nbe puLrìrrlii;etr sr";l sito lnter*el delìa Circoscriziorie:


ixtii gli *neri. i rischi di gestionr: c le r*spons*bililà ir:erenti 1'at.tir,ilà per la '.prale viene richiestu ii


*on1ribrilr, lsrro a rarir:o clel rirllir{L:lrte, interdeaclosi }a {lirecilrizione es{itlerala d* qualsiasi geflere


,iiì r*sponsriìri1 ilà;


ìi: parlicnlarc. i a *ortosceri-;tr ed acctlta cl:e:


* el*alcra i* serle di prese*tazione dei ccnsuntivo, ìe s];ese s{)stenute rislrltasse«r inieliori a


quelle preuentivate. il contriirutc sarà ddotlo proporzionaìmelte applieanrlc l;i ttessa percentuale


il:'*:r'i lr ncrlr dtijberazicne cii arprovazione de1 coiitrihut*;


r* il ;:cntribat* sarà totaimenre o pailialmeflte revùc&t(i ccn i1 r.f,cupero della somrta


eventualix*nte gia lìquidata qr;al*ra ìl progett*liniziatj.,.'alr.:rani1'estazione sia re*li:satt ìn ttmpi


diversi * in nrisur* dìtf*rme. lnrhe in relazisne all'assenra r,li barriere architettoniclte r: alla


nìail*ata assistensa ai1* p*rsai:': Jlialllaggiàte;


o la uranceta presentazione rie I rendiconto entro 4 (qu*ttrr:) mesi dai tennine del orogettri può


rastituire r|rolivo di revoca del c*;-itribitto conùesso


§I TMP§GNA


- a richiedere. ìn t*n:po utile. agli enti coffipetÉflti tutte le aui*rizzaeioni di lcgge necessarie per lo


sv*i gimenr-o clel l' iniziatìva;


- a *cr:cordale csìl la Circoscrizionc rigni {b*'na di pubblicizzaziilne deiì'inizialiva, ccmpreso ì'irtilizz*
rJ*l Lugo e llc,lse ririrrnale che ei*r,rà cornunque ùssrr* accùlr.rpagnata dai Log* della Città di Tririno;


" a pror,\ cdere, ladciave necessario, alia pulizia * ai ripris;inc deìle aree dì svalginletrl* ciel


;rrù gettolattivì tàin anifestazi one;


- t preserlt3tu. !ìnil'o.1 {'qualtrr:} rns:si dal termine dei progrttclevenlolmanilbstazione dettagliato


renclic*nt* delle lpese ssstefiutÈ * ci.rlle entrate pemepite, la r*]ativa documentazi*ne in criginal* e


iatcc*pia non*h* relazione finale sui svaìgimento del pragerlor'attivita;


CT{TED§ Pfl}TT'A]§?{}


l'ci'rgazione rji un cr:nlribulo dl euro 1.i00,S0


{ ;*assirno 807" deii* spesra dedctte le entrate e i fius*aixmentiieanÉribnti}
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- a parziatre coperaura d*lie spese p*r',a realtzzazir:nc dell'ir:iziatir,a den*srinata "ìrlsier::e ii le * Spirra ì"
Edizi{rne2ù19 inegli*des*rittan*l pr*gelfoal}egatr"r(all. 1}.cliesi svolgcrà,:iagennait;rdicemirre2*lQ


press* r iocali cot:luni di C*rso foI*itara 3617


Siallegano:


6 prsgrtto rlettagliato


* scheda sintetica dei progetta reCatta come da facsimiXe allegata


' diehiarazione ai sensi delì'art" S comn:a 2 clella Legge l2212ù1C e s.rn.i. - Convet"sion* ìr' leég*,i.'l


decreto-legge 3 I maggi* 30I 0. n. 78


* breve curricuium;


* capia dello Statr{o e <Jell'Atto c*stitutivo elo successi','; laoCifi{rhe iqualora tr*tt sia gi;ì stato


riepositato) già depgsitato


* copia tbtostatica rlel rjocuuento di id*ntrrà del Presi.le ntell trcle R.appreserttattte .


llata 20i02/2ilÌ9


Inicrnraliva aisensi de3É'art. 13 del llecrei* §,egillrtito tr*/2Ù03 {Carjier i& mitteria di prc€ezione tiei


ln ,:tservan:a a quanto dispcsto dall^art- li dcl L). Lgl 30i061:0fii n. l!6 {Cllire ìn tnaleria Ci prclezi*nr'Cei datj ptrsclali}. il


inforarazi*nì:


l. rl traitat"nenlo dei §u6i dati è finstrir:itr alla llquidazione del c*txributl fitranzialc: Folrtulrlù inchre,:ss.er'* utiìizraii ;;er ìì


n,'r{,.a,,irn,-ntn ,1li iìrri islitlu-1n*a1ì reli:triymt':nte I ioi;:iirtive rir. L:lt'; *iia ùillallinalus.


gar*ntire ia riservatezza d*i daii fbrnirì. nei nrodi e nci linriti necessirri pci prrseguire le pr*rl*tte lìnaìiià;


3. il conferir:renta dei ilall è nece:sario pcr lil liquidazionr del contrihuto lichiestit" $*rlento ìa llurcaia indit.ìri1,':r .\rInr, rri,!


J'imrcssibilitii di s*ncedere il coutrilrulo stss*:
4. i,iati fì:miti po;sono cssere raxiìti daì r*rp*nsahik c dagii incaric*ti:


i. i dati stessi non saranno comr:nieilli § lÈllri:


5. i dati }i:n,iti sarinno tra-rmessi agli u1'liei {onrpelerti:


?. gii inter*ssatipr)tratln*avvalcrsi,lei diritri di cui all'art.?ilei citatnCarjir:ceìnparlicolur*d;l dirit*di ollerterejaconlirnlil


racsolti in viola:ione dclla leggr, ncnehÉ Ci opporsi al lcro lratianl§r1to per Ìtt{}tivi legìltir*i. ri'"'olgmdo lc riehicslr: a!


lìesponsabil* del frilttarner:lo;


8. il Respcnsabile dl:l trattame:rio dei dati è il ì]ilettore della Circoserizione.
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Divisione Servizi Sociali 
Servizio Sociale Distretto Nord Ovest 
 


 
III Commissione Distretto Nord Ovest 


Circoscrizione 4 e 5 – Via Bogetto 3 - 10144 Torino 
 tel. +39.011.011.31457/21468/21466 - fax +39.011.011.31441 


mail: terzacommissionec5@comune.torino.it 
 


 


All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012  


OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE:  


C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECE NTRAMENTO -  DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VID ES MAIN PER IL PROGETTO " 
INSIEME A TE A SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1 .500,00=IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2019/4326/088. 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per  la valutazione di impatto 
economico.  


 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
meccanografico 05288/128. 


  Vista la Circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30  ottobre 2012 prot. 13884. 


  Vista la Circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 


  Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


  Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra in quelli indicati  
 all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 della Direzione Generale in materia di 
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della Città. 


 


 


Torino,  
                                                                                    Il Dirigente di Ar ea Circoscrizionale 


                                                                               Dott. Umberto MAGNONI 
 


 
 








 


Associazione di Volontariato 
Iscritta all’Albo della Regione Piemonte 
Decreto 4848/1992 
 
Codice Fiscale 97590280018 
 
Sede Legale 
Piazza Maria Ausiliatrice 35, 10152 Torino 


Recapiti 
vides.main@gmail.com http://www.videsmain.org/  
Tel. 011/4559643 Fax 011/4559034 Cell. 337/208463  
 
Sedi Operative  
Via Fiesole 19, 10151 Torino  
Via Luini 195, 10151 Torino 
Corso Cincinnato 233, 10151, Torino 
Corso Mortara 36/7, 10152, Torino 


 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 


(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 


La sottoscritta Carmela Tardivo, nata a Cuneo (Cn) il 9 luglio 1951, residente a Torino, piazza Maria Ausiliatrice 


35 nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Vides Main, in riferimento al 


preventivo relativo al progetto “INSIEME A TE… A SPINA 3”, in merito alla discrepanza tra il totale della tabella 


A) pari a € 1.885,00 e la tabella RIEPILOGO pari a € 1.875,00  


Dichiara che 


Trattasi di errore di battitura che ha inficiato anche il calcolo del cofinanziamento previsto. 


La tabella da intendersi corretta è la seguente 


RIEPILOGO 


Totale progetto € 1.885,00 


Quota di Cofinanziamento Associazione Vides Main 
onlus 


€ 385,0 


Contributo richiesto € 1.500,00 


 


A disposizione per eventuali integrazioni necessarie  


 


Torino, 7 nov. 19 


Cordiali saluti 


Per L’associazione Vides Main Onlus 


La presidente 


Suor Carmela Tardivo 
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Asso{iazione di Yalontarials
lsa.itfa all'AIb{:} della ftegione FiemoniÈ
0ecretù 4948/199:


CùdiÈe Fl5Èalc 9759028t1*18


§ede tegale
Piazla Maria AuriliatricÈ 35, 1C152 Torinù


Tel, 1i11.155!6a3 Fax 01114559034 Ceil. 137/208463


5edì Sp(ratlve
Via Fiesole 13, 10151 Torino
via tlinì 195, 10151 Torin*
Co"s,' C:11 nndto 23J. 1J1>1, 'cri-L
Corso Moliara 3§ /7,1frir2,1Cr.n.
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rleHlAReut*rur ff §eru§! ft§{-i""&KT. * c§tuiMA } mEL E.t. ru. 7s


*#ruvenTrTs rru §-EfrsE Lzzfz*t* § $.tw.t"


La sstioscritta Carmels Tardivn


FresidentelRappr§sentante dell'Assccìazione Vides Main cnlus


donsapevole delle sanaioni penali nel caso dì dichiaraaioni non vetitiere e falsltà degli atti, richiamata dal{';rt.
75 e76 dei D.P.R" 445 del 78112/2*A0, al fine di ricevere un contributo gravante sulle fine nze pubbliche,
dichiara ehe:


{indicare sslo u$d delle segu*nfr dir&rcrori*niJ


u la suddetta Associazione si attiene c quanto dispostc dail'art.6 comma 7 del Decrets l-egge n.7S
csnvertito nella Legge 122/2*7*;


oppure


n X-ch-e il Dq{retqleege n.78, a*. -q"-cor*rna 2, convertitq nella Leege 12U201* t§,.t sj sppllrs aila


;uddqtta Associazione in q!r.?.nte ;1


tr €fit€ §revisto namiil*tivsfi,srle d#l D. Lgs. n. 300 del 1999 e dol D. lgs. 165 dtl 2001"


n Unlversità


G Camera di Comrnercia
IJ Ent* d*l Servizio Sunitsrio Nsilon*le
Ll §nte indiasto *ells rabells C detts legge finanziaria
ff €nte previdenziale ed §ssistertzifile nazianole


a {atrLus
'3 Asspcr'sErone di pram*ziane -ccciale
l:l Ente pubblit* etsn*mitù indliriduslo can decreto de1 Minrstero deli'§canamia r delle Finsn;e su


pr{}p§sts de! Ministera yisi/onfe


a Socretà


DICHIAR& INOLTRE


a che in caso di modifirlre/variazioni di quanto sopra attestato darà imr*ediata comunicazione alla
Circoscrizione.


r §qlo i8 caso df spunfa delJa seconda roce "1"".i nor si applica qli,4ssqciarrgr?g'specificars una
d e3 * * qtqg* rt * ri p pg.pt e,


Timbro e firma del Legale Rappre$*nta*te
:r 0 ; ---r
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