
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 06641/087 
 Settore Servizi Sociali  Circoscrizionali  
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     321 

approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO 
DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI 
ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER 
COMPLESSIVI EURO 6.640,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 
N.MECC. 2019 05145/087  
 
Con deliberazione n. mecc 2019/05145/087 del 25.11.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale, su proposta del Presidente, di concerto con il 
Coordinatore della III Commissione, ha individuato quali beneficiarie di contributo le seguenti 
realtà: 
 

1. Parrocchia Madonna Divina Provvidenza con sede legale in Torino, Via Carrera 11, 
P.I. 05199050013, per Euro 2.800,00=, pari all’80% del preventivo di spesa di Euro 
3.500,00= e di una richiesta di contributo di Euro 2.800,00= per la realizzazione del 
progetto “Aiuto alimentare, sostegno scolastico ed educativo”; 

2.  
3. Parrocchia S. Alfonso Maria De Liguori con sede legale in Torino, via Netro, 3, P.I. 

97521830014, per Euro 2.400,00= pari al 79,47% del preventivo di spesa di Euro 
3.020,00= e di una richiesta di contributo di Euro 2.400,00= per la realizzazione del 
progetto “Li accompagnamo a scuola”; 

4.  
5. Parrocchia S. Alfonso Maria De Liguori con sede legale in Torino, via Netro, 3, P.I. 

97521830014, per Euro 1.440,00= pari all’80 % del preventivo di spesa di 
Euro1.800,00= e di una richiesta di contributo di Euro1.440,00= per la realizzazione 
del progetto “Un aiuto alle famiglie in difficoltà”; 

6.  
 
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 
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dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni… 
 
Visto l’impegno a presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute corredato da relativa 
documentazione e da una relazione sull’attività svolta. 
 
Considerata la conformità del suddetto contributo 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 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 delle Parrocchie 
sopraindicate a presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei 
progetti, 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 
6.640,00= 
 
Se a consuntivo la differenza tra le spese effettuate ed altre eventuali entrate risulterà inferiore 
a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
Tale contributo non costituisce debito commerciale e, pertanto, non è richiesta l’indicazione del 
CIG. 
 
Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”. 
 
Si da atto che i soggetti hanno già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L. 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    
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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, i 
seguenti contributi:  

1.   Euro 2.800,00= (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) alla 
Parrocchia Madonna Divina Provvidenza con sede legale in Torino, Via Carrera, 11, 
P.I. 05199050013, per la realizzazione del progetto “Aiuto alimentare, sostegno 
scolastico ed educativo"; 

2.   Euro 1.440,00= (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) alla 
Parrocchia S. Alfonso Maria De Liguori con sede legale in Torino, via Netro, 3, P.I. 
97521830014, per la realizzazione del progetto “Un aiuto alle famiglie in difficoltà”; 

3.   Euro 2.400,00= (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) alla 
Parrocchia S. Alfonso Maria De Liguori con sede legale in Torino, via Netro, 3, P.I. 
97521830014, per la realizzazione del progetto “Li accompagniamo a scuola”; 

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. 2018/04771/88 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 in data 14 settembre 2015, esecutivo dal 28 settembre 2015 e in vigore 
dal 1° gennaio 2016; 
 

4.  
di impegnare la somma complessiva di Euro 6.640,00= secondo la seguente imputazione: 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

6.640,00= 2019 87550001 31.12.2019 12 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – 

TRASFERIMENTI – PROGETTI SERVIZI SOCIALI 
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Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
di attestare che le sopra indicate Parrocchie hanno presentato la dichiarazione concernente il 
rispetto dell’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito nella Legge 122/2010 che 
si allega in copia; 
 
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; 
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”; 
 
di attestare 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; 
 
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; 
 
di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del su citato impegno di 
spesa; 
 
di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019. 
 
 

Allegati: curriculum, domanda di contributo, progetto, preventivo, vie, l. 122 
Rif. Tel. Amt 31457/Ma 21468    

 
Torino, 20 dicembre 2019   
 

   . . .    
 

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

   . . . . . . . . .    
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-* Arcidiocesi di Torino
PARROCCHIA


SA}IT'ALFONSO MARTA DE' LIGUORI
Via Netro 3 - 10143 TORINO


Tel. 011.7404E5 Fax 011.7712403
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Al Presidente della Circoscrizione 4


ISTANZA DI GONTRIBUTO PER IL PROGETTO


.,LI ACCOMPAGNAMO A SCUOLA''


aisensi del"Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 46210149


(http:llwww.comune.torino" iUregolamentil3T3/373. htm)


ll sottoscritto Davide Chiaussa


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt" 75 e 76 D.P.R. 445 del
28t12t2000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT, 46 É 47 DEL D.P.R. 445 DEL 2A1A2AAO


di essere nato a Torino il 18 marzo 1969


di essere residente in Torino Via Netro 3


C.F. CHSDVD69C18L219X


di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente Parrocchia di Sant'Alfonso Maria


De Liguori
con sede in Torino in via Netro 3


Paftita IVA 97521830014 telefono 011744485


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica chiaux@alice.it


I e on ardo. al b onic o@ t isc al i. it


c'TT.,q'n3 rmRlNS
4' CI' CO}Cfi,IZIOFJE


FRG_'. rr. -À.À.%.:p-
mtl $, 0I{" I0lg


(t /-, ff=


a ai sensi del D.P.R. 2611011972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


B aisensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma I (le/gli associazioni/organismi di
volontariato dicuialla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


B ai sensi del D. Lgs. qlU1997 n. 460, aÉ. 10, comma I (le O.N.G. di cui alla Legge
49187\;


tr ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del soggetto richiedente)







DTGHIARA INOLTRE CHE LA PARROCCHIA DI SANT'ALFONSO MARIA DE LIGUORI


- si è costituita in data 1898


o è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal


OPPURE


n ha proweduto in data... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto


registro;


OPPURE


X NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi di


PARROCCHIA


tr Norv ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività


commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontidella Città;


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni elo Servizi del


Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,


Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


o ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


.. per un importo di Euro,.....


.. per un importo di Euro......


;, ;;;-" ;"; ;;;; ;;"j;#]:[",-:., :"ft,;
- realizerà ilprogetto in misura prevalente


tr è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4o/o prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600ff3 e


s.m.i







X NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contributo concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella'Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto' entrambe pubblicate sul sito
lnternet della Circoscrizione;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscrvnza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando
la stessa percentuale prevista nella deliberazione diapprovazione delcontributo;


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progettoliniziativa/manifestazione sia realizzato
in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del
progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autonzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,
compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città diTorino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progettolattività/ma n ifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;







CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 2.404
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi)


- a parziale copertura delle $pese per la realizzazione dell'iniziativa denominata 'Ll
ACCOMPAGNAMO A SCUOLA" meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si


svolgerà dal 1" Gennaio al 31 Luglio 2019 presso la parrocchia di SantAlfonso Maria De


Liguori


Siallegano:


, progeto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 122l2AA e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


. breve curriculum ;


. copia dello Statuto e dellAtto costitutivo e/o surcessive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


. copia fotostatica deldocumento di identita del Presidente/Legale Rappresentante.


Data ,r19 ,s4, &.,o.t3


I [lpresidente/Legale Rappresentante
.ct ., nt,. qa.a , 


-'F,,oJ.* 
,


lnfonnativa ai sensi dell'aÉ 13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il softoscrifto è consapevole che la Città diTorino, in qualità dititolare deltrattamento dei dati personali,


fomisce le seguenti informazioni:


f. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere


utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette


finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati aterzii
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiedeme la rettffica, l'aggiomamento e la


cancellazione, se incompleti, enonei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile deltrattamento;


8. it Responsabite del rranamento 


:ry
e.della Circoscrizione.oè,
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I I Pnsidente/Legale flappresentante
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PAHROCCHIA
MADONNA DIVINA PROWIDENZA
Via V. Carrera 1l - 10146 TORINO


, ' i-t
Jl i.\: '
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A) PREVENTTVO SPESE


COSTI DIRETTI IMPORTO


EROGAZION E BUON I ACQU ISTO PRODOTTI ALIM ENTARI € 1.500,00


ACQUISTO TESTI SCOLASTICI E MATERIALE DIDATTICO € 500,00


GToRNATE EDUCATTVEIRICREAT]VE CON ATTIVITA' TIPO


"ESTATE RAGAZZI" € 1.500,00


COSTI INDIRETTI non previsti


TOTALE SPESE € 3.500,00


PREVENTIVO DI SPESA


oata §...!: .1.:..i*.1.q ll Legale Rappresentante








PARROCCHIA
MADONNA DIVINA PROWIDENZA
Via V. Carrera 11 - 10146 TORINO


DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE


CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


NATURA GruRrDrc t _ F;) B- iJ {' t r- ti t i)
Data di " cesriruzione - (9 .:l ò- ,"^


,/.': "'l -*'
-.{ vl "-l ' \Lt<",


inizio attività a Torino


Isuizione all'albo regionale del volontariato sÌ I I *olà"
Numero di associati alla data attuale


Eventuale preselza di personale dipendente si1 NoL{


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


rltl
H.


ande SÌI]


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati
- nei confronti della generaiità delle persone
- possesso di [icenza per la somministrazione alimenti e bev


tl


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'-Associazione:


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:







Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con
altri enti pubblici:


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di


Torino lì, 6 - 03 *"{J13


?
analoghe


Il PresidentelLegale rappresentante


ffi,"m:j 1r'-'i.,,1,,i4'


6*o'""





























Arcidiocesi di Torino
PARROCCHIA


q A.N'T'ALFON§O MARI,A DE' LTGUO&I
- Nero 3 - 10143 TORINO


''4R5 Fax O11.77124fi3


TITOLO DEL PROGETTO LI ACCOMPAGNAMO A SGUOLA


SINTETICA
DESGRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


ll progetto intende, durante il periodo del percorso scolastico, nel
comune obiettivo di sostenere l'impegno economico delle famiglie e
favorire la crescita personale e l'integrazione sociale dei minori,
accompagnare i minori appartenenti a nucleifamigliari in stato di disagio
sia attraverso le relazioni personali (oratorio) sia attraverso il supporto
all'apprendimento (doposcuola) e ciò in stretta collaborazione con le
famiglie e con le istituzioni scolastiche di riferimento.


Nel contempo si prowederà a fornire un sostegno economico alle
famiglie per I'acquisto del materiale scolastico, per il pagamento dei
ratei delle mense scolastiche e per la fruizione del servizio di "Estate
fagazzi" -


DESTINATARI


- destinataridell'iniziativa saranno , in continuità con il progetto
flnanziato nel 2018 dalla circoscrizione, i minori appartenenti a
famiglie in difficoltà economica assistite dalla Conferenza diSan
Vincenzo operante presso la Panocchia diSant'Alfonso
rispondenti alle seguenti caratteristiche:


- età dai 3 ai 17 anni


- frequenza scuola materna o scuola dell'obbligo


TEMPI


- data di inizio e di fine del progetto : 1o gennaio - 31 luglio 2019
- periodicità dell'attività settimanale
- date o momentidiattività accessorie :


- doposcuola ognivenerdì presso l'oratorio della parrocchia di
Sant'Alfonso durante il periodo scolastico


- Estate ragazzi dalla metà giugno ai primidi luglio 2019
- Campi estivi parrocchiali nel mese di luglio 2019


LUOGO


Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa:


Parrocchia diSanfAlfonso Maria De'Lisuori. via Netro 3 Torino: tocalie spazidedicati
all'oratorio, al doposcuola e alle riunioni settimanali della Conferenza di San Vincenzo


MATERIALE
Materiale scolastico di cancelleria e testi scolastici non forniti o rimborsati dalle
istituzioni, abbigliamento scolastico e/o sportivo richiesto dalle attività di proqetto


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


Soggetto titolare del progetto: Parrocchia Sant'Alfonso Maria De'
Liguori


Altri soggetti coinvolti per attività di volontariato:


Conferenza panocchiale diSan Vincenzo De Paoli


Oratorio parrocchiale (Associazione NQll- 
o*oirso tyur,
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Arcidiocesi di Torino
PARROCCHIA


§ANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI
Via Netro 3 - 10143 TORTNO


Tel.011 .740485 Fax 011 .771240s


LI ACCOMPAGNAMO A SCUOLA


La Panocchia di Sant'Alfonso assiste da anni con la collaborazione della Conferenza di San Vincenzo
operante sul territorio le famiglie che versano in difficoltà economica e che sempre piÙ spesso si


rivolgono al centro di ascolto panocchiale.


Si tratta sovente di nuclei famigliari che vedono la presenza di minori e che, a causa del disagio
economico e molto spesso a causa della scarsa conoscenza della lingua e del contesto territoriale,
sono a rischio diemarginazione.


La scuola materna per I'apprendimento del linguaggio e per la socializzazione e la scuola dell'obbligo
per la preparazione culturale, ma anche per le relazioni interpersonali e per I'acquisizione di conoscenze
fondamentali ai fini dell'inserimento lavorativo, costituiscono un importante strumento per


l'integrazione dei minori nella società civile.


I bambini e gli adolescenti di oggi , inseriti serenamente nel contesto tenitoriale, potranno svolgere un


ruolo prezioso e costruttivo nella società didomani.


Alla luce di quanto esposto ll progetto "Li accompagnamo a scuola" intende, durante il periodo del
percorso scolastico, nel comune obiettivo di sostenere I'impegno economico delle famiglie e favorire la
crescita personale e l'integrazione sociale dei minori, accompagnare i giovani appartenenti a nuclei
famigliari in stato di disagio sia attraverso le relazioni personali (oratorio) sia attraverso il supporto
all'apprendimento (doposcuola) e ciÒ in stretta collaborazione con le famiglie e con le istituzioni
scolastiche di riferimento.


Sitratta del proseguimento del progetto "Aiutiamo le famiglie in difficoltà", già finanziato nel2018 dalla
Circoscrizione 4.


ln tale ambito si prowederà in particolare a fornire un sostegno economico alle famiglie per l'acquisto
del materiale scolastico, per il pagamento dei ratei delle mense scolastiche .e per la partecipazione dei
ragazzi alle iniziative della scuola, qualivisite a museio gite.


Sono stati identificati a puro titolo indicativo una decina di nuclei famigliari, che i volontari operanti
presso la Parrocchia, sia nell'ambito della Conferenza di San Vincenzo, sia nell'ambito dei servizi gestiti
dall'Oratorio e dal doposcuola, si impegnano a seguire con particolare assiduità, proprio per dare
supporto morale e materiale ai minoriaifinidell'apprendimento e nelcontempo dell'inclusione sociale.


Strumentiperfacilitare ilraggiungimento diquestiobiettivisaranno I'attività didoposcuola, sia digruppo,
sia individuale nonché la partecipazione alle iniziative organizate dalle istituzioni scolastiche e dalla
Parrocchia per consentire ai bambini momenti di socializzazione sereni e ludici e al tempo stesso
trasmettere i valori della convivenza e della solidarietà. ln particolare la Panocchia promuove anche
con il supporto del volontariato le attività dell'Oratorio e, oltre al servizio di doposcuola, mette a
disposizione delle famiglie con bambini in età scolare l'iniziativa di "Estate ragazi" e la possibilità di
partecipare ai campi estivi, offrendo momenti di convivenza guidata che possano costituire un ponte


affidabile e sereno "dalla scuola alla vita".
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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:  


C4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A 
SCUOLA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.640,00= IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2019 05145/087 


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                                
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PARROCCHIA


§ANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUS§.I
1/i$ Netro 3 - 10{49 TORINCI' * 14à,85 Fax Oli.l7là4$g A) PREVENTM SPESE


COSTI DIRETTI
(esempi)


IMPORTO


Personale intemo o esterno


Prestazioni d' opera occasionali €-
Compensi artisti, ospiti, relatori €-
Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio dei minori
durante eite scolastiche e parrocchiali) € 300


Nole ssio attr ezzatur e" locazione locali €-
Materiale di consumo: cancelleria, libri di testo non
rimborsati. capi di abbieliamento richiesti dal progetto € 250


Pubblicità €
Pulizia aree €
SIAE €
Altro (da dettaeliare) Assicurazione Oratorio €80


Estate Flasazzi €1560
C*ri estivi parrocchiali € 480
Ratei mense scolastiche € 350


COSTI INDIRETTI
non superiori al lO%del preventivo totale e calcolati IMPORTO


Assicurazioni € non contabllizzati
Utenze: luce. acqua. gas €"
Riscaldamento e condizionamento €"
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati


€r'


licenzad'uso software €*
se greteria, ammini strazione €"
materiale di cancelleria e di consumo E


TOTALE SPESE € 3020


B) EYENTUALE AMMORTAMENTO ATILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


non
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Descrizione del
bene


Motivo rtilizzo Costo
acquisto


a/o


ammort
a-mento


Giorni
utibzzo
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progetto


importo
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C) EVENTUALI ATTIWTA'VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


TOTALEA+B+C €, 3.020


NB: NON SONO PREWSTE ENTRATE


NB: NON SONO STATI RICHTESTI T}LTERIORI CONTRIBUTYFINANZIAMENTI


Data ,AZ ,.4 f É$lt
Il Presidente/Legale Rappresentante


n. volontari
nrevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


2 doposcuola 120 Non contabiTizzata
2 Estate rasazzi 420 Non contabilizzato
1 Campi estivi


oarocchiali
70 Non contabilizzato


TOTALE


2



















