
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05366/087 
 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     261 

approvata il 21 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG.  DEC. -  DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. PER IL PROGETTO «CYRANO 
2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2019/00958/087  
 
  Con deliberazione del 1 aprile 2019 n. mecc 2019/00958/087, dichiarata immediatamente 
eseguibile, il Consiglio Circoscrizionale ha individuato l’Associazione LUNA A.S.D., con sede 
legale in Torino, via Carlo Capelli 98, C.F. 97594120012,  quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 2.000,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.775,00=,  per la realizzazione 
del progetto “Cyrano 2019”. 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8  e 9 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 dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/04771/087 
del 29/10/2018 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 del 14/09/2015, esecutivo dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016. 
     
Considerati la necessità ed il valore di tali azioni e considerato l’impegno dell’Associazione 
LUNA A.S.D. 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 
2.000,00= . 
 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese effettuate risultassero inferiori a quelle 



2019 05366/087 2 
 
 
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. 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui il D.Lgs 
118/2011 così come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014 .   . . .   . . .    
 
 
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 

 
  di devolvere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
un contributo di Euro 2.000,00= pari al 72% delle spese preventivate, esente dalle ritenute 
di legge ai sensi dell’art.28 del DPR 600/73, all’Associazione  LUNA A.S.D., con sede 
legale in Torino, via Carlo Capelli 98, C.F. 97594120012 - Codice Creditore  33792. 
 

Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino ed alla deliberazione di approvazione delle linee guida per la concessione di contributi 
ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/04771/087 del 29/10/2018 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 del 14/09/2015, 
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esecutivo dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016. 
 
2. di impegnare la spesa di Euro 2.000,00= secondo la seguente imputazione: 
 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

2.000,00= 2019 087550001004 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 del 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 e contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
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. 
 

Allegati: domanda di contributo, progetto,  preventivo, VIE,  L. 122/2010, curriculum  
Rif. Tel.: 
Amt 31457/ Ma 21468 

  
   
 
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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTF"


DENOMINAZIONE LTINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


SEDE LEGALE via Carlo Capelli 98


NATURA GIURIDICA: Associazione Sportiva Dilettantistica


Datadi costituzione 1999 Datainizio auivitàaTorino 1999


Iscrizione all' albo regionale del volontariato


Numero di associati alla data attuale 381


Eventuale presenza di personale dipendente


si t I No I x]


si [] hro[x]


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi-


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati I x ]
- nei confronti della generalità delle persone i l
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SÌ t ]tl


Caratteristiehe delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


NO







Deserizione delle attività ordinarie prevalenti:


Evcntuali progetti svolti eon il Comune di Torino o altre fcrrme di collaborazione eon
altri enti pubblici:


- 2012-2An-2014 2015-201 6-2017-2418
Inserimento Diversabili in attività natalorie eon Clireoscrizione IV; soggetti privati, Cst
centro l)erwn e Cad.


- 2tJr2-2413
Pet teraphy finanziato dalla Circoscrizieine 7


- 2012-2A13-2014-2015
Pet teraphy finanziato dalla Circoscrizione 3


- 2112-2013-2014-2015-201 6-20t7-2018
lnserimento Diversabili in attività natatorie eon Cireoscrizione 7


: 2012-2013-2014 201s:2016-2017-2018
Inserimento Diversabili in attività natatoria con eireoserizione 6


- 2010-2011
Pet teraphy finanziato dalla Circoscrizione 5


20t7-20t8
Pet teraphy ftnanziato dalla Circoscrizione 4


Eventuali esperienze maturate nella realtzzazione di analoghe iniziative:


Note


Torino 1ì, Z7ll2l20l8


Firma
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Predisporre dettagliato preventivo del progetto oon indicazione delle voci di costo riferite aI progetto, delle
eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributilfinanziamenti richiesti (diversi dal contributo
eircoscrizionale e dalla quota a carieo dell'ente richiedente).


Le voci indicate nei prospetti sotto riportati sono a titolo esemplificativo.


A) PREVENTM SPESE genn-dic 2019


COSTI DIRETTI
(esempi)


IMPORTO


Personale interno o esterno COORDINAMENTO
lOh x 10€ + 25.00€ r.a.


€ 125.00


Prestazioni d'opera oceasionali OPERATORE n"l
24 sedute x 1"5h x26€+234€r.a"


€ 1170.00


Prestazioni d'opera occasionali OPERATORE n"l
24 sedute x 1.5h x26€+734€r.a"


€ 1 170.00


Compensi artisti, ospiti, relatori €
Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €
Nolessio attrezzature. locazione locali €
Materiale di consumo
Pubblicità €
Pulizia aree €
SIAE €
Altro (da dettagliare) €


CROCCHETTE € _10"00


COSTI INDIRETTI
non superiori aI l,}Yrdel preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicurazioni €
Utenze: luce, acqua, gas €
Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, teiefoniche, coliegamenti telematici,
accessi banche dati


€


licenzad'uso software €
segreteria" amministrazione € 1s0.00


materiale di eancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE
" .a


€ 2645"40


1







B) EVENTUALE AMMORTAMENTO ATTLIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPzuETA'


C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLOI{TARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


:il


n. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


I 13 10 130"00


PREVENTIVO ENTRA TE SE viste) NESSUNA ENTRATA


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPORTO


Vendita biglieni al lordo SIAE
Quote iscrizioni
Altre entrate (specificare la tipoloeia)


TOTAiE nNrnarr


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(diyersi dal contributo della Circoscrizione .. .." e dalla quota a carico dell'ente richiedènté)


Tipologia di contributo/finanziamcnto
(esempi) IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto
eroganle)


TOTALE CONTRIBUTIIFINANZIAMENTI


Data 2711212018


Il Presidente/Legale Rappresentante


97594 120012








TITOLO DEL PROGETTO *CYRANO 2At9*


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


Il progetto che proponiamo di integrazione di persone
disabili in attività con animali, ..deriva da un
interessamento degli stessi e delle famiglie
all?rgomento, ma soprattutto dagli effetti
straordinariamente positivi di tali attività sull?quilibrio e
l?utostima dei pazienti che la Ietteratura e l'esperienza
dei nostri operatori ei insegnano"
I diversamente abili sono i soggetti che meglio


ioro eomunicazione è spontanea e --basata su uno
scambio di tipo emotivo - affettivo.
Si e infatti visto che eoloro che mostrano problemi di
apprendimento riescono, grazie all'interazione animale,
ad acquistare autostima e fiducia in se stessi, La pet
teraphy viene praticata' nelle scuole, nelle comunità di
recupero per portatori di handicap fisici elo motori.
Inoltre, rispetto ai rapporti con i propri eoetanei, coloro
che possiedono animali godono di una maggiore stima e
considerazione, poiché l?nimale tra i bambini suscita
ammirazione, curiosità, interesse, faeilitando, oltre il


eontatto sociale, tutti quegli insegnamenti ehe non fanno
parte del normale apprendimento
L?utismo, i disturbi eomportamentali, I€ sindromi
depressive e le disabilità, sono le patolo§ie in cui ci si


awale dellhzione eo - terapeutiea anirnale. II eampo
dove si applica maggiormente la pet teraphy è quello
psicologico o psiehiatrico.
Concetto di fondamentale impoltanza è ehe la pet
teraBhy Ron siqnifica che la sempliee Bresenza di un







animale determini la soluzione del problema" E
necessario un interuento coordinato di persone


veterinar:i, educator i cinofili. -: :':: i:ai: :a*: i:*::: :]:::*: :'::


DESTINATARI


E nostrà intenzione rrivolgere il "pfo§éttò.ai,bambini :,è


ragazzi diversamente abili delie scuole, ai cst, ai cad e
laboratori, nonché ai ragazzi appartenenti all'educativa
territoriale della cireoscrizione che verranno da noi
contattati e/o da voi segnalati dopo aver fatto una
dettagliata indagine sulla situazione nel territorio e sulle
attività che già svolgono.
Per fare questo, quindi, sarà assolutamente necessario
fare degli incontri.
I nostri esperti saranno inoltr_e disponibili per {are_
consigli e per seguire gli operatori in questo iter, ma
soprattutto per studiare man mano la metodologia più
adatta di lavoro in base alla risposta degli -utenti stessi
all'attività


Prevediams di formare un modulo di 6 utenti per ora di
lezione con una frequenza di una volta alla settimana
per 6 mesi , dd MARZO a MAGGIO OTTOBRE 2019 a


DICEMBRE 2019
Ogni ineontro prevede un ora e mezza di lavoro (un ora
di ieziohe , 15 minuti prim-a di inziare per piépàrare la
Iezione e poi alla fine 15 minuti per riordinare)"


Questa proposta è naturalmente persònalizzabile
allbccorrenza, in base alle estgenze degli utenti. dei
centri o della Circoserztone 4.


LUOGO


Gruppo di adulti seguito in via Bogetto presso centro div" Bogetto come
lo scorso anno venerdi dalle ore 14"00 alle 15"00
Gruppo bimbi nel loeale di via Carrera 81 presso il CADD il lunedi dalle
ore 16.30 alle ore 17 .30


MATERIALE
ATTRI SOGGETTI


COINVOLTI


REFERENTE


Referente del Progetto:
Sig.ra Doriana Todisco tel" 3397347602
e-mail : lunaaasd @gmail.com


2


qualificate che possono essere espefti di 'handicaB.

























 
 


 
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.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG.  DEC. -  DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. PER IL PROGETTO «CYRAN O 2019». IMPEGNO 
DI SPESA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 
MECC. 2019/00958/087 


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                                


                                                                               
 


 
 








DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DEL D.L, N.78


CONVERTITO IN LEGGE I22I2UA E S.M.I.


La sottoscritta POGGIO FRANeESCO
Presidente/Rappresentante dell'Associazione LUNA ASD


eonsapevole delle sanzioni penali nel easo di diehiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata


dall'art. 75 e 76 del D.F.R. 445 del 2811212A00, al fine di ricevere un eontributi gravante sulle finanze
pubbliche, dichiara che.


(indieare solo Ung delle seguenti diehiarazioni)


E X la suddetta Assoeiazione st€{ie0e a quanto disposto dall'art. 6 eomma 2 dei Deereto tegge n.


78 eonvertito neila Legge 12212014;


Oppure


u che il Decreto Legge n. 78, aft. 6 eomma 2, convertito nella Legge 12212010 0_A_Ds!_aBpIpA alla


suddetta Associazione in quanto:1


E Ente previsto nominativamente dalD. Lgs. n" 300 del 1999 e dal D. Lgs . ?65 del 2001


tr Università


u Ente e fondazione di rieerca e organisma equiparato


tr eamera di Commercio


tr Ente dei Servizio Sanrtario Nazionale


u Ente indicata nella tabella C della legge finanziaria


B Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


n o^ltus
u Associazione di promozione sociaie


tr Ente pubblica econsmico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze


su proposfa del Ministero vigitante


u Soerefà


DICHIARA INOLTRE


ehe rn easo di modifiehelvariazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alia e ireoscrizione


Timbro e firma del tegale Rappresentante


Torino,27t12l2O18


t Solo in caso di ppun
calesqteltBortale-


A:S.ED.


$l
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