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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI e Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA 
HYDROAID». QUOTA ASSOCIATIVA 2019 EURO 34.000,00.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Giusta e Unia.  
 

In base agli artt. 2 (comma 1, lettera m) e 3 (comma 1, lettera i) del proprio Statuto, la 
Città di Torino sostiene annualmente la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della 
cooperazione internazionale, dell'apprendimento interculturale e della pace, nelle sue varie 
forme, utilizzando, tra gli altri, lo strumento del sostegno a enti strumentali, associazioni e reti 
di enti locali.  

Tra le iniziative, ritenute meritevoli di sostegno, risultano le attività dell'Associazione 
senza fini di lucro denominata "Scuola Internazionale dell'Acqua per lo sviluppo" abbreviabile 
Hydroaid.  

L'Associazione Hydroaid è stata costituita in data 10 novembre 1999, con atto a rogito 
notaio Marocco, rep. n. 136074/58322, nelle persone dei Rettori dell'Università e del 
Politecnico di Torino, in carica all'epoca, e nella persona del Presidente dell'AAM Torino 
S.p.A..  

L'Associazione è stata costituita al fine di apportare un concreto contributo per la 
soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse idriche, 
attraverso la formazione di tecnici-manager provenienti da Paesi emergenti e in via di sviluppo.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 novembre 2001 (mecc. 2001 09274/050), 
esecutiva dal 25 novembre 2001, la Città di Torino ha aderito all'Associazione Hydroaid, 
approvandone lo Statuto e nominando un proprio rappresentante nel Consiglio 
d'Amministrazione.  

L'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Hydroaid, in data 25 ottobre 2005, ha 
arrotondato l'importo di ciascun contributo unitario di sostegno (C.U.S.) nella cifra di 
Euro 34.000,00 per ciascun posto offerto dalla scuola, fissando in questo modo il costo totale 
della formazione e della permanenza a Torino di ogni allievo formato.  

Tale decisione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 
20 febbraio 2007 (mecc. 2007 00934/113), esecutiva dal 9 marzo 2007 e inoltre 
il Consiglio Comunale, con deliberazione del 1° ottobre 2007(mecc. 2007 04523/113), 
esecutiva dal 15 ottobre 2007, approvava le modifiche allo Statuto e confermava l'adesione. 

Come si evince dal Verbale dell’Assemblea che, alla presenza dell’Assessore delegato 
dalla Sindaca, ha approvato il Bilancio preventivo per il 2019 e che è agli atti del Servizio 
proponente, la Città di Torino è tenuta per il 2019 a corrispondere Euro 34.000,00. Su questa 
base si ritiene necessario approvare l’erogazione della somma per Euro 34.000, quale quota di 
adesione 2019 a favore dell’Associazione Hydroaid, avente sede in via Pomba 29, 10123 
Torino, C.F. 9759010010.  

Si dà atto che l'Associazione ha presentato attestazione in merito al disposto dell'art. 6, 
comma 2, della Legge 122/2010 (all. 1).  

Tale spesa è da considerare necessaria e urgente, in quanto trattasi di quota associativa 
dovuta dalla Città di Torino in base alle suddette deliberazioni della Giunta Comunale del 
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20 febbraio 2007 (mecc. 2007 00934/113), esecutiva dal 9 marzo 2007 e Consiglio Comunale 
del 1° ottobre 2007 (mecc. 2007 04523/113), esecutiva dal 15 ottobre 2007.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Regolamento 373 “Modalità di 

erogazione dei contributi e di altri benefici economici” la corresponsione della quota di 
adesione associativa di Euro 34.000,00 a favore dell’Associazione "Scuola 
Internazionale dell'Acqua per lo sviluppo" abbreviabile Hydroaid, avente sede in via 
Pomba 29, 10123 Torino, C.F. 9759010010, corrisposta a titolo di quota associativa 
dovuta dalla Città di Torino per l’anno 2019; 

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

3) di prendere atto che l'Associazione "Scuola Internazionale dell'Acqua per lo sviluppo" ha 
prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell' art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010;  

4) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla documentazione allegata (all. 2);  

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa;  
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
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L’Assessore 

ai Diritti  
e alla Cooperazione Internazionale 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore 
all’Ambiente, Energia 

Alberto Unia 
 
 

La Direttrice 
Divisione Appalti, Gioventù, 

Pari Opportunità e Sport 
Anna Tornoni 

 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente, Verde e Protezione 

Civile 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 68 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 12 gennaio 2020. 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











