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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     341 

approvata il 21 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA 
PER IL PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 3.392,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4882/088.  
 
Con deliberazione n. mecc. 2019/04882/088 del 19 novembre 2019, 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 3.392,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
6.000,00= ed una richiesta di contributo di Euro 4.800,00= pari all’80% delle spese 
preventivate, la Parrocchia Santa Caterina da Siena, con sede legale in Torino, via Sansovino 
85, 10151 Torino, C.F./P.IVA 97521950010, per la realizzazione del progetto denominato 
“Oratorio: una strada per la vita”. 
 
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 della Parrocchia 
Santa Caterina da Siena 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 
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Euro 3.392,00=. 
 
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 3.392,00= (esente ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/73 e nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori) 
alla Parrocchia Santa Caterina da Siena, con sede legale in Torino, via Sansovino 85, 
10151 Torino, C.F./P.IVA 97521950010 - Codice Fornitore 7957- per la realizzazione del 
progetto denominato “Oratorio: una strada per la vita”. 

2. Il suddetto contributo è conforme ai criteri stabiliti dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
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Torino e alla deliberazione 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 n. mecc. 2014/06210/049 in data 
14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016.  

 
      2.  di impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione:  

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

SERVIZIO 
RESPONSA
BILE 

3.392,00= 2019 87550001 31.12.2019 12 07 1 04 088 Circ. 5 – 
Vallette-Ma
donna di 
Campagna-
Borgo 
Vittoria 

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, 21 novembre 2019 IL DIRIGENTE DI 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    
 
 

   Torino,     
 

   . . . . . . . . .    
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F,qnxcccxr.q §*rura SAysRr$rA ilA stss{A
Via §arsovins S5 - t§151 Tsrin{3
Telsfono: 0{ 1 731 760


ffiffi&§ffiffi§ffir Wrue S§'K&ffi& Pffiffi. L& 1fl§Y&


#fu§et&§v! e coffiteatcct§: l-a Farrocchia Santa Caterina da Siena si trova a cavalln dei quartieri
Lucent* e Vall*tte deila Cirecscrizione 5, ne§la periferia nord-*vest di Torino.
Quandc si parla di Parnocchia e ùratorio si intende la rnasslccia presenza di volontari ehe,
risiedend* nei quarticre, si sfino impegnati per promuovere, culturalmente e socialrnente,
l'integnazi*n* variegata degli insediatisi nel territorio con rnomenti di preghiera e solidarietà,
spctt, attivltà /inc*ntri di varia natura e feste. Particclare attenzione viene rivolta alla fascia dei
rr':inori dai 6 ai 17 anni, e dei giovani fino ai 30 anni circa.
E' rnrlto forte la presenza dei ragazzi e delle raEazze che non soddisfano l'obbligo
scolastico e i mincrenni che dopo la scuola dell'obbligo non lavcrano e che in assenza
dell'Oratorio trase*rr*rebbero tutta la gicrnata nei bar o per la strada. Questl bambini e
ragazzi sona il più dclle vnlte feriti inteniormenle dai drammi familiari, dall'esperienza della
strada e dei cortili, dalla rr!*lenza e dal lir':guaggio che assarbono quotidianamente dalla TV, dal
vuotc e dai valori che li accolg*no e li accompagnano fln dai prir'::'li anni della crescita.
Obiettivi generali:


* Contrasto e superarnento del disagio minorile e deila microcriminalità presenti sul
territorio, c*n particolare attenzi*ne al bullismo e al cyberbullismo


* Afflancamerrto positivo delle/alle farniglie
*hiettìvl specifiei:* lmpcrtanza del proprio vivere quotidiano


u Gesticne aut*noma dei conflitii e delle decisionì
. Acquisizione di regoie
* lnelusione saciaie
* Recupero scolastico e inserimento nel mondo del lavoro
* "lngentilimentc" dell'animo e di manifestazioni caratteriali violente
, Educazione aila cittadinanza attlva


[-Oratorio è ape*o dal martedì al venerdi (orario invernaie i5,00-18,00; orario estivo 16,00-
19,00) e pront* ad accogliere minori, giovani e adulti. i gruppi formativi, i laboratori (art-attack
e supporto sc*lastic*), i tcrnei sportivi {calcio, pallavolo, basket e calciobalilla) e il Catechismo
inizianc nel mese di ottabre e si concludono a maggio. Vengono inoltre organizzate la Festa
della Comunità {gi*rnata di aggregazione rivolta al territorio che propone giochi. musica, balli e
stand gastronomlel) e ia Stra-Santa Caterina (corsa/passeggiata per le vie del quartiere non
ccmpetitiva, gratuita e aperta a tutti) a seltembre, la castagnata a ottobre, la festa di Carnevale,
la Festa dei Colori ad aprile come iniziative puntuali. Possono e§ser€ realizzate eventuali altre
uscite e soggiorni nel corso dell'annc.
L'Estate Ragazzi, pr*gettata e organizzata nei mesi invernali e primaverili, ha luogo per 4
seltimane, subito dopo il termine della scuola, per i minori daila Lo Eiementare alla 3" Media: dal
lunedi ai venerdì i cancelli dellbratorio aprono alle ore 7,30 pen accoEliere gli iscritti, mentre lo
svolgimentc delle attività ludico-ricreative è regolato con orario S.00-17.0*. Vengono realizzate
lnoltre una grande glta settirnanale, parco acquatico o mrntagna, È nurnerose uscite sul
territ*rio della Circoscrlzicne 5. Volendc ronservare lo stile di ospitalità e disponibilità verso tutti,
lOratorio rimane aperto a tutti, iscritti e non, grandi e piccoli daile 17.00 alle 19.00. il tema
crnduttore dell'§state RaEazzi, liberamente tratlo da un roffianzo o scelto da un sussidio per
centri estivi, sarà comune a tutte le Parnncchie dell'Unità Pastorale 11 e farà da sfondo alle più
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siiariate attività: giochi {grandi Eiochi di mcvirnentc}, tcrnel sportivi, Iaboratori, gite, piccoli
nrcnrenti di formazione e rii preghiera, che accompagnano i rninori verso la scoperta del
messaggio che attravÈrs* ia storia si vu*le trasmettere. ParalleNamente all'attività estiva svolta in
Oratorio, vengono nrganizzati e gestitl i earxpi formazione suddivisi per fasce d'età presso Ia
casa alpina di Funghera, nelle Valli di Lanz§, per ragazzi daila 1"" nredia alla 4o superiore. I
ragazzi paftecipanti sonc guidati, meCiante modatità diverse a seconda dell'età, a prendere
coscienza dei pr*prio rnondo interiore, riscoprendo l'in'ipcrtanea del silenzio e dell?scolto,
imparando * dare valore alie parole e agli attegqiamenti, che sono il principale mezzo di
comunicazione dei prcpri sentimenti e della relazione con gli altri. §ono aiutati inoltre a riflettere
sul passaggic ulteriore dal mondo intericre a quello spirituale: *ella Fede l'Uomo è a immagine
di Dio ed è chianiato a sviluppare tale dimensione attraverso la guida dello Spirito.
Al termine del mese di Estate Ragazzi l'apeftura del Centro riprende dal rnartedì al venerdì con
orario 16,*0-19,0fi; nel mese di agosto rimane chiuso per 3 settirnane.


Soqge§È! destis^na§ar§ :


Tipologia: La fascia privilegiata a cui ci sl rivolge soils i bambini, i ragazzi e gli adolescenti
dai 6 ai 17 anni, e i giovani fino ai 30 anni circa.
l!,lurnerc: Dai 6 ai I anni: 20 circa


Dai 10 al 14 anni: 2il circa
Dai 15 ai 17 anni: 30 circa
Dai 1B ai 3fi anni: i-5 circa


Gli iscritti al Catechismo sono circa 140 bambini * ragazzt.
Nel periodo dell'fistate R.agazzi Eli iseritti al Centro sonc clrca 130.


ModalEtà e &empi d! c'ealizzazione; La Parrocchia si pone cùme punto di riferimento
educativc, luogo positivo in cui conoscersi, relazionarsi e crescere. Si realizzano attività per far
vivere ai minori esperienze positive e costruttive, progettate con intenzionalità educativa, cioè
ogni azione compiuta con i ragazzi deve avere dei risultati che concorrano al raggiungimento
degli obietlivi prefissati. Le attività sono un mezzo per raggiunEere uno scopo, non devono n'lai
e§sere fìni a se stesse. L'educatcre à una figura adulta che condivide delle esperienze con i


minori mantenendo nel rapporto una reiazione di asimmetria, avendo cura di trasmettere loro
n:essaggi educativi, anche e soprattuttr con il proprio esen:pio e stile d! vita.
La Parrocchia e lùrat*ric curano con grandissima attenzion* I'aspetto deil?ccoglienza, cercarrdo
di far provare al min*re un sentin'lentc di ospitalità e susseguentemente di appartenenza, norì
solo ail'ambiente fisico, ma soprattutto al contesto sociale e religioso all'interno del quale si à
awicinato" Per fare ciò il cortile dellOratorio non si presenta come un semplice Eiardinetto
pubblico, ma viene vissuto corne un* spazio in cui in maniera comunque spontanea e informa]e
ci si relaziona, ci si conosce e si gioca insieme, e dove nessune si sente solo ed emarginato. La
presenza del Parroco, delle suore, dell'educatore e dei volontari permetle inoltre la realizzazione
di momenti aggreganti piÙ strutturati, ccme ad esempio tcrnei sportivi, laboratori, gruppi di
formazione e feste.
Obiettivo primario della Parrocchia è la conoscenza detrla fanriglia del minore, per fare in modo
che l'intervento possa risultare il più efficace e mirato possibile. Fer fare ciò la si awicina in
nraniera inforrnale all'interno del cortile, se passa dal Centro per portare ii minore o per
partecipare a una festau o la si invita a lncontri organizzati per tale s€opCI all'interno di attivita
quali Catechismo, Estate Ragazzio servizio di doposcuola.
Il periodo di interrrento del progetto è da Gennaio a Dicernbre 2ù19.


Luogo: L'Oratorio ha sede in Via Sansovino 83, e dispone di ampi spazi all'aperto (una zona
bimbi con scivolc, altalena e costruzione, un campo da calcio in erba e campetti in cementa di
calcetto, pallavolo e basket) e al chiuso (un salone multifunzioRe, una sala musica, una sala
giochi con calciobalilla e tavolo da pinEpong e nurnerose stanze)
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Fersonale co§cwrclto: Supportati dalla supervisione e dai ccnsiglì del Parroco e di urra suorar
I'educat*re e i valontari * adolescenti, giovani e adulti * csllab*ranCI, ùgnuno nrettendo a


disposizione il prnprin tempc e le pruprie capacità, per il ragEir.:ngimenta di un obiettivo ccmune:
aiutare se stessi e gli altri a sviluppare la propria originalità a beneficic di tutti.
Una decina di famiglie/ Lrna quarantina di adolescenti e clrca dieci animatori adulti sono la spina
dorsale della fsrza volontaria che perrnette di operare sul camps e di realizzare attività e
interventi educativi.


Rete: La Farrocchia collabora con le alire parrocchie deil'Unità Pastorale sia a livello formativo
(incontri di formazione e e'itiri comuni) sia a livello ludico-aEgregativo (feste, attività, Estate
Ragazzi),
E attiva anche una relazlone con alcune scuùle del quarti*re e f,srt le altre realtà educative
presenti sul territorio circoscrizionale, che ha visto negli anni scambl di informazione e
collaborazioni in alcunl progetti e afiività..
È senrpre forte, lnaltre, la disponibitità da parte della Parrocehia ad accogliere soggetti segnalati
e inviati dai §ervizi Socio Assistenziali della Circoscrizione 5.


Ref,erente; Andrea Biancotti - 3395401596 - andrebmagnc@Umail.csm
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Al/Alla Presidente deltra Circoscrizione 5


,s"§"Àruxe nx e#FlT§t§t§?* prR tL pffi*68?To


#ffie§*R§#: §srxa sÉrada per §* w§ta


ai sensi del "Regoiar:enio *ulle modalitià dì eragazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato
con deitberazrone del Consiglio Comunaie n. macc. 2014 06210149


ihttp:.{,,www, comUnerlertilro- iUregola mentil3l3l37 3 html


lllla sottoscritto/a Don Aldo lssoglio
consapev*le defle sanai*ni penali nonehé della conseguente decadenza dal beneficia nel caso di
dichiarazi*ni non veritiere e falsità negli atti. ai sensi degli ar1t. ?5 e 76 D.P.R. 445 dej
28112t2A00


DICITIARA
AI §EFJ§' DEGL§ARTT. 46 E 47 DEL §.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


diessere natola a Curmiana {fO} il 1Xt0S/19§3


di essere residente in Tonino Via §ans*vino 85 - 1S{51


c. F. §sGLDA53ffi { { CI202t-l


di essere Fresidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente Parroechia Santa Caterina da
§iesra


con sede in Terins in via §ansovino 85 - ,l0i§{
Codiee fiscale/ Fartita tVA 97511§5§§t0 telefono 0ttfgtZS0


di aut*riezare eventuali corounicazisni all'indirizzo di
don.aldsissoglic@gmail.corn ; andrehmagno@gmail.corn


&&RCA
§4,§...o1L0


Et"rR0,:6,§0


B ai sensi del *"P.R- 2611ù11972 ft. 84?. ailesato ts, articolo 27 bis (organizzazron! non
lucrative di utilità sociale - o.t{.L.u^s. e Federazioni sportive e Enti di promozione
spodiva riconcsciuti dal C.0"N.1.);


u ai sens! del D. Lgs. 4l\2/19s7 n. 4§0, art. 10, comma I ileigli associazionilorganismi di
volontariato di cr-ii alla Legge 266/§1 iscritti neì repistrì isiiiuiti dalle Regioni),


: ai sensi dei D. Lgs. 4lJ2l19§7 n. 460. ari. 10, csmma I {le 0.N.G. dì cui alla Legge
4§187);


n ai sensi di


{indicare eventuale allra noffi',ativa ehe p{evede !'*seruiane a fayore de! saggetto richiedente)


po§ta eiettronica


, ,' . *,.-r. : ^i,*-_







NI S }.IIARA I ruCI LTRE C I.J E L'AS§OC IAX O ru HIENT§ICS M ITATO/ET§ :


--l 6, iscrittalo nel Registra


a§o pubblico/s*ritt*ra privata


Conrunale delle Associazioni dal


si e costitlrita/o
a utcnti catalscrillura


ilft e A n tti


in ciata {.}.-' "L"t f'L c*n
privata registrata


ha provveduto in
r*gistr*;


data... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddett§


OPFURE


§fif{ rientra tra i soggeiii obbligati all'iscrizione nel sudeJetto registrc in quanto irattasi di


§ruT§ HCCLT§àA§TICO CIVI[-MENTE RICOh'O§CiUTO


- n*n ha finaXità di lucr*;


- nell'an:bit* del progettc non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi deil'art. 8§ con":ma 2 dello Statuto delia titta eii Torins, non svolge attività
commerclale preminent* rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è corflunque recupero
dell'lVA sulle faiture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di paditi politici;


- non ha pendenze di caratiere amn"r!nistrativo nei confrsnti delia Città;


s' ruOt{ ha effettr:ai* altre richleste difinanziamentc ad ali:"e Direzionie/o Servizi del Comune
di Torinc, *d alire Circoscrizioni, ad aitri Enii Pubblici. lsiituti di credito, Fondazioni,
imprese private per la nredesima iniziativa,


OPFURE


_,_.*J


. .' :


OPPI"'RE


rl ha effettuata altrn richiesie di firTanziamento per la m*desima iniziativa a:


psr un impotto d! Eur*.......
per Ltn importo di Eurc..."...


." per un importo di Euro"...... . -' ':


il progetto non prevede la parteclpazione di partiti politici;


r*alizzerà il pnogetto in misura prevalente


è soggetto aila ritenuta lRÉ§ del4% prevista dall'a*. 28 del n.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPUryE


ffi NÙN è soggetto alla ritenuta lR[§ del 4% prevista dail'art. 28 del §.P.R" 600/73 e s.rn.i


....'.,."







m §iON è soggetta all'obbligo dicontribuzione ex-ENPAL§;


OPPURE


n e sogsetta all'obbligo di co*tril:uzi*ne ex-ENPAL$ e §{Clrl si è resa inademprente agli
abblighi assicurativ. di legge


svolgerà le attiiritÈ in assenza di barriere arrhiteiloniche o con l'impegno di fornrre


assistenaa alle persone svantaggiate al fine difar.ioiirne la partecipazia**;


realizzerà Is attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del ccntributo concesso;


ha letta, eonosce e accetia tutte le disposizioni, nessuna esclusa. contenute nel
Regolamenio deila Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazion* dei contributi" e nella "§cheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
lnternet della Circoscrizione;


tutti gii oneri. i rischi di gestione e le responsabiiità inerenti l'attività per la quale viene
richiesio il contributo sono a *arico del/della richiedente, intendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsìasi genere di responsabilità;


in particolare, e a conoscenza ed accetta che.


@ qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferirri a queile preventivate, il contributo sara rìdotto proporzionalmente applicando
la stessa percentuale prevìsta nella deiiberazione di approvazione dei contributo;


o il contributo sarà totaln"rente o parzialmenie revocaic ccn il recupero della somma
eventuairt:ente g:à liquìdaia qualora il progetto/inizlatlvalmanifestazione sia realizzat*
in tempi diversi o in misura difforme. anche in relazione all'assenza di barriere
architett**iche c alla mancata assistenza alle persnne svantaggiate;


" la rnancata presentaaione del rendiconto entro 4 {quattro} nresi dal termine del
progeito puc costituire motivo di revoca del contrlbutc concesso


SI IMPEGTdA


a richiedere, in iempo utile, agli enti competentitutte le autarizzazioni di legge necessarre
per io svolgimento dell'iniziativa;


a conccrdare eon la Circoscrizione ogni forrna di pubblicizzazione dell'iniziativa,
compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale;


a prowedere, iaddove necessario, alla pulizia e al ripristin* delle aree di svolgimento del
prog ettclattivitàlm a n ifestazione,


a presentare, entrc 4 (quattro) mesi dal termin* del progettaleventolnranifestazione
dettagliatc rendiconto delle spese sostenute e deile entrate percepite, la relativa
documentazione in originale c fotoeopia nonché relaaione flnale sullo svolgimento del
progefiolatiiviià;







SI.IIEOE PERTAF{T§


- l'erogazione di un rontributo di euro 5S00,00


{ nrassirna 60% della spesa dedotte !e entrale e i finanziamentiicontributi}
- a parziale cope*ura delle spese pcr la realizzazione dell'tniziativa denominata "ORATSRIO:


uns strada per la vita" meglio descritta nei prngett* ailegato {all. 1}, che si svolgerà
ii/ciai I Genraio 20lg al 3{ §ieenrbrs 2A1g


- presss FARROf;CHIA SAI{TA C&TER!}JA DA stEruA


$i ali*gano.


, progetto dettagliato


' scheda sint*lica del progetto e preventivo di spesa redatti corne da facsimile


o dichiarazion* ai sensi dell'art. S comma 2 della l-egge 1221201* e s.m.i" - Conversione in
legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n" 78


breve currrculurn ;


copia della §tatuto e deil'Atto costitutiva e/o successive modifiche (qualora non sia già
stato depositato)


* ccpia fotostatica dei documento di identita delideila Presideniellegale Rappresentante.


Data 21102t2019


lnformativa ai sensi delì'art" i3 del Decret* tegislativo 19§12003 {eodice in maieria di protezione dei dati
personali).


in osservanaa a quanto disposto dafl'ad. 13 del D. Lgs 30106/2003 n. 196 iCodice in materia di protezione dei dati
personaii), il/ia s*itoscritto/* è consapevole che la eittà di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
fornisce le seguenti info'r.iaziorr:


l. il lrattamÉnto dei §uoi dali è finaiizzato alla liquidazione dei contributo fìnanziato; potranno inoitre essere
utilizzati per ii perseguimento dei lini istituzionali reiativamente a iniziatir",e rivolte alla cittadinanzai


2. il traltamento sarà eifettuatù da sosgetti appositamente in+aricatj, con procedure anche informatiche, in grado
di tutelare e garanlire la riseruatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità;


3. il csnferimento dei dali è necessario per ia liquidazione del contributa richiesio, perlanto la mancata indìcazione
comporta l'irnpossibilità di concedere il cr:ntributa stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal/dalla responsabile e daglilclalle incaricali/e;
5. i dati stessi non saranno con:unicaii a terzi;
6. i dati forniti saranno irasrnessi agli uffici competenti;
7. glille intere§satile pÒtranno awalersi d*i dirilti di cui all'art. 7 ciei citato Codice e in particolare del diritto di


ottenere ia ccnferrna del lrattamento dei pr*pri dati personaii, di chiedenre la rettifica, l'aggiornamenio e !a
canceiiazicne, se in§ompleti, erronei o raccolti in violazione della leEge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al/alla Respansabile del trattamento;


8. il/la Responsabile dei trattamento dei dati é il/la Dìrigente di Area Cìrcosrizionale S^
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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 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO 
ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA PER IL PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA 
PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.392,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 
G.C. 2019/4882/088. 


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 Area Circoscrizionale 


                                                                               Dott. Umberto MAGNONI 
 


 







 
 


 
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 
 


 








 
 


 
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 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO 
ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA PER IL PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA 
PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.856,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 
G.C. 2019/4882/088. 


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 Area Circoscrizionale 


                                                                               Dott. Umberto MAGNONI 
 


 







 
 


 
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 
 


 








Ilarr*cchia §aute C*tcl'in* da Sirna
Yia Sansclr,ino 85 * l{}n51 Torinr:
I elel&il{r: (r l I ;-J I l:ti


§l*t{,À§&xt§N§ Ai *§f{§§ DrLL-ART. S *OffiefiA § §EL §.L" §r'" 7&


**h{VH§TITfi Ifii L§§§§ 1§?/A*"§* E §.M"i.


lllla sotioscrittsla Dsn Àldo lsrogli*
Fresidente/Rappreserrtante de{l'Assocjazione Parrocchia §anÈa §aterina da §iena
eonsapevoie delie sanzioni penali nel easo di dichiarazioni non veritiere e falsità
riclriamata dail'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12DA0A, ai fine dr ricevere un


gravante sul!e finanze pubbiiche, dichiara che.


findrcare s&fc #CA delle seEu*nti dicfuia{aziani}


r Ìa sudc{etta Associazione si affr'e*e a quanto disposta dall'art" 6 comma 2 del


Legge n. 78 convertito nella t-egge 12212ù1A',


tflpilre


m *he il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2. ecnveriiio nelia Legge


appltp.a aila s-ldrjetta Associazione in quanto '


degli atti,


contrib*ti


122n41.4 nan si


Decreto


n §nle prerristo norninativam*nte dal §. l-gs, n. 3S0 dei 1§§§ e dal D. l-gs . 165 ael 20ù1


n Uritr*rsifd


n Énle e fondazione di ricerca e organismc equiparato


n Carnera di Cammercio


r §nfe dej Servizio §anftanb Nazionale


* €nte inelicata nella tabella C della legge finanziaria


D §nte previd**ziale ed assislenziale nazionale


r.l OÀltUS


H Assocrazrone cli pramazione soria/e
§ Ente pubblica ecr.namita inrlividuato can decret* del Ministera de{f'Ec*nomia e d*lle


Finanze su proposla del Ministera vigilante


'l Socre/à


DICHIARA IhNOLTRE


che in casa di niodifichelvariazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione


Circoscriaione.


Data 21/02l20'trS Timbro e firma delldella Legale Rappresentante


1$plq ltt casg4t epu$ta detla segonda v*ce "{...} nan.si sBÉWa all'Asgociaziofe" specificare W*e delle
*at*Eoi* ripqÉgle.


j- 
---. ,-i*"





