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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     325 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.4 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER IL 
PROGETTO "SCARABOCCHI TRA LE STELLE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
15.000,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5837/087  
 
Con deliberazione del 12/12/2019 n. mecc 2019/05837/087, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale ha individuato l’Associazione MINOLLO con sede 
legale in TORINO, via Canova 5, C.F. 97562430013, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 15.000,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 18.750,00=, per la realizzazione del 
progetto “Scarabocchi tra le stelle”. 
 
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 
ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE 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 3.000,00=. 
 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese effettuate risultassero inferiori a quelle 
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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 15.000,00= pari all’80% delle spese preventivate, esente dalle 
ritenute di legge ai sensi dell’art.28 del DPR 600/73, all’Associazione  MINOLLO con 
sede legale in TORINO, via Canova 5, C.F. 97562430013,  

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, 
esecutivo dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016. 
 
2. di impegnare la spesa di Euro 15.000,00= secondo la seguente imputazione: 
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IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

15.000,00= 2019 088820001 31.12.2019 12 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED 

EROGAZIONI  - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 
ENTRATA - settore 087 

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

La spesa  di Euro.15.000,00 e’ finanziata con i fondi della L.285/97 confluiti in avanzo 
vincolato applicato con det.2019/3940/24. 

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

 
Torino, 23 dicembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


 
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. - LEGGE 28 5/97. DEVOLUZIONE DI 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER IL PROGETTO  
"SCARABOCCHI TRA LE STELLE". IMPEGNO DI SPESA DI EU RO 15.000,00=IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5837/087 


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 Ci rcoscrizionale 
                                                                                Dott. Umberto MAGNONI                                


                                                                               
 


 
 








ASSOCIAZIONE MINOLLO
COOPERAZIONE SOCIALE


NELLA CITTA'
Sede Legale: Via Canova, 5 - Torino


Codice Fiscale No 97562430013


PREVENTIVO DI SPESA


PROGETTO "SCARABOCCHI TRA LE STELLE"


A) PREVENTTVO SPESE


COSTI DIRETTI IMPORTO


Personale:
Operatori per attività di sostegno + colloqui con le famiglie e
Coordinamento e Supervisione Educativa


€ 13.000,00


Personale intemo ed esterno: Prestazioni d,opera occasionali x
laboratori didattici, rimborsi spesa € 3.000.00


Materiale di consumo 250,00
PrSblicità €
lplizia aree €
SIAE €
Altro: Uscite, Biglietti lngresso Acquapark e pircrna, fib.i e
materiali attività € 500,00


Laboratori in collaborazione con le Associazioni del territorio
(Lab. Intergenerazionale, Ritratti in cornice)


€ 1.000,00


COSTI INDIRETTI
non superiori al 10%o del preventivo totale e calcolati pro quota


IMPORTO


Assicurazione € 450,00


Utenze: luce, acqua, g?s €
Riscaldamento e condizionamento €
Spese postali, Collegamenti telematici (Internet), € 150,00
licenza d'uso software €
segreteria, amministrazione € i 50,00
materiale di cancelleria e di consumo € 250,00


TOTALE SPESE € 19.750,00







B) EVENTUALE AMMORTAMENTO ATILIZZO BENI MOBILI E
IMMOBILI DI PROPRTETA'


C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


Descrizion
e del bene


Motivo
utilizzo


Costo
acquisto


o,//o
ammort
a-mento


Giorni
ratilizzo


" uso
progetto


import
o


€
€
€


TOTALE €


n.
volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


TOTALEA+B+C 18.750.00


PREVENTIVO ENTRATE SE ste


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPORTO


Vendita biglietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipoloeia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/T'INANZIAMEI{TI RICHIESTI (se previsti)
(diversi dal contributo della Circoscrizione ... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tip o lo gia di co ntribu to I finanziamento
(esanpi) IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti (specifi care soggetto
erogante)


TOTALE CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI


Data21ll2l20l8








ASSOCIAZIONE MINOLLO
COOPERAZIONE SOCIALE


NELLA CITTA'
Sede Legale: Via Canova, 5 - Torino


Sede Operativa: Via Foligno 14 - Torino
Codice Fiscale No 97562430013


BREVE CURRICULUM SOGGETTO RICHTEDENTE


DENOMINAZIONE Associazione Minollo cooperazione sociale nella città


SEDE LEGALE Via Canova no5 - Torino


NATURA GIURIDICA: Associazione senza fini di lucro


Data di costituzione: 26/4Vfi95


Data inizio attività a Torino AL/A9/§95


Numero di associati alla data attuale: 10


Numero di famiglie su cui ricadono le attività: 250


Numero di allievi e giovani coinvolti nei progetti: 570


Eventuale presenza di personale dipendente si txl No t l


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


L?ssociazione nasce dall'incontro di operatori e operatrici provenienti da
esperienze formative e professionali diverse sia di tipo socio-culturale che
educativo, e mira al raggiungimento di obiettivi preventivi nei confronti
della popolazione giovane:


"L'assaciaziane persegue il fine di promuavere attività volte alla
prevenziane del disagio saciale, alla promozione e autopromazione
culturale, sociale ed economica dei soggetti che ne sano parte attiva e
dell'ambiente complessa nei quali agisce (,,,) l'associaziane agisce per il
cambiamenta, l'autonomia, la cooperazione sociale; (...) intervenendo
sulle condizioni critiche e del disagio ambientale, civile, economico, sociale
del territorio". (dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione).







Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:


B reve presentazione del I' Org anizzazione proponente


Dal momento che è nata nel 1995 l?ssociazione "Minollo


cooperazione sociale nella città" ha operato soprattutto in attività C'


prevenzione all'abbandono scolastico e di contrasto alla dispersione


scolastica. Dall?nno scolastico 1995 -1996 è impegnata nel


Progetto "Provaci ancora Sam" nelle sue svariate sperimentazioni:


modulo tradizionale della "scuoletta" per i primi annì senza


lhppofto di docenti, poi con i docenti assegnati dal Provveditorato e


iniine ancora oggi con i moduli del *Provaci ancora Sam


Preventivo" relativi alle Scuole Secondarie di Primo Grado *P.G.


Frassati" e nell'Istituto Comprensivo "Ignazio Vian" (da 16 anni


senza interruzioni e ancora in corso) e nelle Scuole Primarie di


Secondo Grado "Parri" e "Gozzano" rispettivamente da tre anni


nella prima e due nella seconda.


Dall'anno scolastico 7997- 1998 fino ad aggi (20 anni di attività e


attualmente ancora in corso) abbiamo aggiunto l'intervento sui


minori presso il Centro Provinciale per l'Istruzione per adulti - CPIA


1 nella sede di Via Lorenzini.


Qui riportiamo parte delnostro cuniculum:


- Dal 2018 ad oggi PROVACI ANCORA SAM - PREVENTIVO presso l'Istituto
Comprensivo Pacinotti in collaborazione con il Comune di Torino e Ia
Compagnia San Paolo;


Dal 2002 ad oggi PROVACI ANCORA SAM - PREVENTIVO (16 anni
ininterrotti) presso lTstituto Comprensivo Ignazio Vian - Parri in
collaborazione con il Comune di Torino e la Compagnia San Paolo;


Dal 2002 ad oggi PROVACI ANCORA SAM - PREVENTIVO (16 anni
ininterrotti) presso l'Istituto Comprensivo Piergiorgio Frassati) in


collaborazione con il Comune di Torino e la Compagnia San Paolo;


Dal 1998 ad oggi PROVACI ANCORA SAM - RECUPERO (20 anni
ininterrotti) presso il Centro Provinciale per l'lstruzione per Adulti - CPIA 1


presso la sede di Via Lorenzini in collaborazione con il Comune di Torino e
la Compagnia San Paolo;







Dal 2AL7 ad oggi Progetto INCLUSIONE dedicato ai minori del Centro
Provinciale per l'Istruzione per Adulti - CPIA 1 di Via Lorenzini;


Dal 2011 al 2016 MiniOlimpiadi per i ragazzi del Centro Provinciale per
l'Istruzione per Adulti - CPIA 1


Dal 2010 al 2Ol7 realizzazioni Corsi di Attività Sportiva nelle discipìÌne
oeil?tletica Leggera;


Dal 20t7 ad oggi realizzazione del l'iniziativa denom inata *SCARABOCCHI


TRA LE STELLE'presso I'Istituto Comprensivo Pacinotti di via Le Chiuse B0


a Torino in collaborazione con la Circoscrizione 4 e il Servizio Sociae;


Dal 2008 ad oggi gestione del Centro del Protagonismo Giovanile della
Circoscrizione 5 denominato SPAZIO GIOVANI ALKADIA", 500 mq di spazi
ludici e di proposte laboratoriali in Via Foligno no 14 a Torino;


Dal 2016 al2A17 realizzazione del progetto LIMTLESS NUOVE STELLE


NELLA CITTA'nell?mbito del Bando EXTRASTRONG della Compagnia San
Paolo di Torino;


Dal 2010 al 2017 realizzazione dell'Estate Ragazzi presso la sede dello
Spazio Giovani Alkadia;


Dal 2006 al 2016 realizzazione del progetto *LO SCARABOCCHIO" -
Doposcuola nei locali di via Peyron della Circoscrizione 4 con gli studenti
dell'Istituto Com prensivo Pacinotti ;


Dal 2002 al 2015 realizzazione del progetto *UNIVERSITA'PER UNA CITTA'
SOLIDALE" nell?mbito dell'iniziativa denominata ACCOMPAGNAMENTO


SOLIDALE presso la sede della Circoscrizione 4 in via Pinelli 22 e presso
la sede di via Foligno 14 in collaborazione con il Comune di Torino e l'Ente
Strumentale Ufficio Pio della Compagnia San Paolo;


Dal Febbraio 2006 al Giugno 2AO7: realizzazione del progetto *VIENI A
VEDERE IL PERCHE'?" progetto di Doposcuola per minori stranieri e italiani
in via Peyron presso Ia Circoscrizione IV in collaborazione con il Servizi
Socioassistenziali di San Donato nella Città di Torino;


Dicembre 2005 - Novembre 2007: realizzazione del progetto "IN RETE PER


LA RETE' iniziativa di Recupero Scolastico e Centro di aggregazione per
minori stranieri presso i locali di Via La Salle t4 a Torino presso la


Circoscrizione VII in collaborazione con i Servizi Socioassistenziali di Lungo
Dora Savona nella Città di Torino;


Ottobre 2AO4 - Giugno 2005: realizzazione del progetto "LABORATORIO
DI LEITURA E AUTOBIOGRAFIA" presso Ia Scuola Elementare Sibilla







Aleramo nella Città di Tonnc


- Giugno 2006 Luglio 2006: realizzazione del Progetto "ESTATÉ A'-


RUFFINI", attività di animazione estiva per adolescenti nell'ambito della
,vlanriestazione Est-Adò oromossa dal Settore Politiche Giovanili della Città
di Torino e in collaborazione con la Circoscrizione III;


- Ottobre 2003 - Giugno 2004: realizzazione del progetto *LABORATORIO


DI GIOCOMOVIII4ENTO" presso la Scuola Elementare Sibilla Aleramo nella
Città di Torino;


- Ottobre 2003 Giugno 2004; realizzazione del progetto "CRESCERE


NELL'INCER|EZZA', iniziativa di educativa di strada in collaborazione con
l'Assessorato ai Servizi Socioassistenziali della Città di Torino;


- Ottobre 2002 - Giugno 2003: realizzazione del progetto *LABORATORIO


DI LETTUR,A" presso la Scuola Elementare Sibilla Aleramo nella Città di
Torino;


- Ottobre 2AO2 Giugno 2OO3: realizzazione del progetto "CRESCERE


NELLTNCERTÉZZA', iniziativa di educativa di strada in collaborazione con
l'Assessorato ai Servizi Socioassistenziali della Città di Torino;


- Settembre 1996 - Giugno L997: AFFIDAMENTO di un minore di 10 anni
seguito individualmente su richiesta del Centro Servizi Socio-assistenziali
di Borgo Vittoria;


Torino lì, 20/11/2018 Il Presidente/Legale rappresentante
lVito BUDA)








ASSOCIAZIONE MINOLLO
COOPERAZIONE SOCIALE


NELLA CITTA'
Sede Legale: Via Canova, 5 - Torino


Sede Operativa: Via Foligno, 14 - Torino
Codice Fiscale No 97562430013


Cellulare 3496130601


La scheda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve riportare le seguenti informazioni:


TITOLO DEL PROGETTO


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


II progetto mira al raggiungimento di obiettivi preventivi nei


confronti della popolazione giovane, attraverso un'iniziativa di


sostegno e accompagnamento e attivando le competenze


specifiche delle naturali agenzie educative come scuola, famiglia,


ecc. Le attività di "Scarabocchi tra le Stelle" vanno ad inserirsi


nelle azioni che mirano al contrasto del fenomeno della dispersione


scolastica e al sostegno dei progetti dell'Educativa territoriale del


Seruizio Sociale della Circoscrizione IV di Torino. Il progetto viene


decfinato, sin dal principio, come ampliamento quantitativo e
qualibtivo dello spazio/tempo scolastico per offrire in primo luogo


ai minori/alle minori maggiori opportunità educative e didattiche e
per accompagnarli al rafforzamento delle competenze didattiche di


base e allo sviluppo delle competenze trasversali (life skills)


imprbnti pr i percorci di vib dei minori e per la loro inclusione.


Gli obiettivi generali del progetto sono il tustqno Scolastica si


intende infatti realizzare due doposcuola per tre pomeriggi


ciascuno, di cui il primo ddicato alla Scuola Secondaria di Primo


Grado e il secondo per gli allievi delle Scuole Primarie di Secondo


Grado nell?rea di San Donato presso i locali messi a disposizione


dall'Istituto Comprensivo "Pacinotti" in accordo con Ia


Circoscrizione IV.


DESTINATARI


II PROGETTO 
*SCARABOCCHI TRA LE STELLE' si rivolge a 15


minori della Scuola Primaria di Secondo Grado (età comprese tra


6 e 10 anni) e 20 minori della Scuola Secondaria di Primo Grado


(età compresa tra 10 e 13 anni) provenienti dalle scuole della


Circoscrizione 4.







TEMPI


Periodo di interuenta Si svolgerà nell?nno 2019 con Ia


sospensione nei mesi di luglio e agosto.


Orario di apertura e attività corrispondente:


Gli orari sono stati stilati sulla base dell'orario di uscita degli allievi
dalla scuota in particolare tenendo conto che dalla kuola Primaria


di Suondo Gndo escono sempre alle ore 16.00 e che gli allievi
della Scuola Secondaria di Primo grado rienffano a scuola nei
pomeriggi di Martedi e Giovdì.
Lunedì ore 14.30 -19.00 (dalle 14.30 - 17.30 per allievi della


Scuola Secondaria di Primo grada e dalle 16.30 alle 19.00 per


allievi delle Scuole Primarie di Secondo Grado);


Gbmi di apertun per la ralizazione delle attività di Dop-Scuola,
di coordinamento dellequipe dacativa e rer i collqui con


insegnanti e famiglie.


Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì;


LUOGO


Lo svolgimento del progetto nelle sue articolazioni tra
allievi della Scuola Secondaria di Primo grado e allievi della Scuola


Primaria di Primo Grado è previsto presso i locali messi a


disposizione dall'Istituto Comprensivo "Pacinotti" in via Vidua 1, in


accordo con la Circoscrizione 4, attraverso un Protocollo specifico


che si rinnova periodicamente.


MATERIALE
ALTRI SOGGETTI


COINVOLTI


REFERENTE


Vito Buda (Responsabile LeEale e Coordinatore Educativo


dell'Associazione) cell. 3496130601 -
\:!§tqrb* 7 @ h *t* Ia i l,- P-r::


ul|*'n \tu6b-


2








ASSOCIAZIONE MINOLLG
COOPERAZIONE SOCIALE


NELLA CITTA*
§ede Legale: Via Canova 5 - Torino 10126


Sede Operativa: Via Foligno 14 - Torino
Codice Fiscale N" 97562430013


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


C i"l'T.*i' m I i-* fQ"ttrC
4" Cliil,l'1 .;:'-: i::,r:iiìlri E


r,li,;. ,, -'1?n 6.L.. 
.


A[ Presidente della Circoscrizione 4


o 1 17 162090 447 6


llfi ilil|llfllltlffi Illilt


appure E§ENTE MARCA DA BOLLO:


tr ai sensi del D.P.R. 26n1n972 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. I.i,


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazionl/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


ai sensi del D. Lgs 4l12t1997 n 460, art 10, comma 8 (te O.[\.G. di cui alla Legge
49t87);


ai sensi di


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


SCARABOCCHI TRA LE STELLE


:inseire titolo)


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2A14 A621A149


(: , "..,.',:.'... r-. ,... --',. .'.. ' .-'-. .)


ll sottoscritto VITO BUDA
consapevole delle sanzioni penali nonché della consegtrente decaclenza dal beneficio nel ca.so di
dichiarczioni nonveritiere e.falsitànegli *tti. ai,gensi degli artt.7-\ e 76 D.P.R. 115 del 28 12,'200A


DIGHIARA
AI SENSI DEGLIARTT. 46E47 DEL D.P.R. 


'+45 
DEL 28I12I2AAA


di essere nato a TORINO 07t11t1965


diessere residente in CUMIANA Strada Paschero 19


C.F. BDUVTI65SO7L219T


di essere P rc side nte del I' Ass oci azi a n e
ASSOCIAZIONE M]NOLLO COOPERAZIONE SOCIALE NELLA CITTA'


A DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


It ,(
I t,f ]r.r ) ,







con sede in TORINO in via CANOVA 5


Codice fiscale 97562430013 telefono 3496130601


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: victorbOT@hotmail.com


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE:


- siè costituita in data 22n511995 con scrittura privata autenticata


o è iscnffa nel Regafro Comunale delle Assocrazioni dal 1811212012


APPURE


a ha prcweduto in data......... a inottrarc nbfriesfa di iscrizione aI suddefro


rcgistrc;


APPURE


= iION rientra tn i soggetti obbligati all'isciziane nel suddetto registro in quanto trattasi
di.........


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifomitori;


- 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 Cè comunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifomitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Ciftà;


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del./\/ ' Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,
Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


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


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


...... per un importo di Euro


- il progetto non prevede la partecipazione di partiil politici;


- realizzenà il progetto in misun prcvalente







Y
X


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


OPPUBE


NON è soggetto alla ritenuta IRES del4o/oprevista dall'art. 28 del D.P.R. 600173 e s.m.i


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


- svotgerA b attività in assenza di baniere architettoniche o con {'impegno di fornire


essr'sfenza alle persone svantaggiate alfine difavoirne la partecipazione;


- realizzerà te aftività confonnemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità


del co nti b ufo con6esso,'


- ha letto, conosce e accetta fuffe Ie disposrZrbnr, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Toino n. 373 soprEÌ indicato, nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entnmbe pubblicate sul srlo


I n te rnet del la Ci rco scri zio ne ;


- tutti gli onei, i n§cfri di gesfione e le responsabilità inercnti fattività per la quale viene


ichiesto il contibufo sono a caico del ichiedente, intendendosi la Circoscizione
e sone rata da q ualsiasi ge ne rc di respon sabilità;


- in particalare, è a conoscenza ed acetta che:


. qualon rn sede dr presenfazione del consuntivo, le spese sosfenufe nsu/fasserc


inferiari a quelle prevenffvate, il contribufo sarà ridotto proporzionalmente applicando


/a sfessa percentuale prevista nella delibemzione di approvaziane delcontibuto;


. il contibuto sarà totalmente o pazialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualon il progetrortniziativalmanifestazione sia realizzato


in tempi diversi o in misum difforme, anche in rclazione all'assenza di baniere
architettaniche o alla mancafa assr.sfenza alle persane svantaggiate;


. la mancafa presenfazione del rcndiconto entn 4 {quattro) rnesi dal termine del
progetto può costffuirc motiva df revoca del contribufo conesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempa utile, agli enti competentitutte le autoizzazioni di legge necessaie
pe r I o svolg i me nta dell' i nizi ativa ;


- a concordare con la Circoscizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,


compreso I'utilizzo del Logo circoscizionale che davà comunque essere accompagnato


dal Logo della Città diTorino;


- a prowedere, laddaye necessario, alla pulizia e al ipristino delle aree di svolgimento del
p ro g etta /att i v itàlm a n i fe st a zi o n e ;







- a presentare, entra 4 (quattra) mesi dal termine del progetto/eventa/manifestazione


dettagliato rendicanto delle spese sosfenufe e delle entnte percepite, la relativa


documentazione in originale e fotocopia nanché rclazione finale sul svolgirnento del
progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


!'erogazione di un contributo di euro 15.000,00


{ massimo 80% detla spesa dedotte le entrate e i finanziamentilcontributi)
a paziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Scarabocchr


tra le Stelle" meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal O11O112019 al


31t12t2019'.
presso locali messi a disposizione dall'lstituto Comprensivo "Pacinotti" attraverso un


Protocollo con la Circoscrizione 4 e L'lstituto Comprensivo Pacinotti;


Siallegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 1221201A e s.m.i. - Conversione in
Iegge del decreto-legge 31 maggio 201Q, n.78


. breve curriculum;


+ copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


. copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante







Informativa ai sensi dell'urt. 13 del Decreto Legislativa ]96/2003 (Codice in moteria di orotezione dei dsr,
personai:.


In ossen,anza o guonto disposro dall'ort. l3 del D. Les 30,,A6 2003 n. 195 (Codice in Naterid tÌi ororeziotte tit:;.;
personali), il sctl{oscritto è consapet,ctle che la Citta cli Torino, in qualità di litolare del trattamento dei clalt personoli,


I(,n1 i.\('(' I e .r,,eu ettI i i tt fi trnazirtni :


1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzalo alla liquìdazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere


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


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche iniormaucne, ln graoo


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per oerseouire le or€ceit:


finalità.;


I :1 conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


lrmporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


-1. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati atezr,
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 personati, di chiederne la rettifica, ['aggiornamento e la


cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento


per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento,


8. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione


ll Presidenteilegale Rappresentante








ASSOCIAZIONE MIhIOLL{
COOPERAZIONE SOCÉi-i


NELLA CITTA'
Secie Legale: Via Canova, 5 - Torino


Sede Operativa: Via Foligno, 14 - Torino
Codice Fiscale No 975624300i.:


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


CONVERTITO IN LEGGE 12212A10 E S,M.I.


lL sottoscritto VITO BUDA
Presidente dell'Associazione MINOLLO COOPERAZION E SOCIALE NELLA CITTA'
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2811212400. al fine di ricevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


{indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione si affiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212014',


\-
.\ che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212A10


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


non si


tr Enfe prcwsto nominativamente dat D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 765 del 2001


Er Università


tr Ente e fondazione di rirerca e organismo equiparato


tr Camen di Commercio


tr Ente del Seruizio Sandano Nazionale


tr Ente indicato nella kbella C della legge finanziaria


tr Ente previdenzialeedassrsfenziale nazionale


tr O/VLUS


Er Associazione di promozione saciale


tr Ente pubblico economico individuata con decreto del Ministera dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Socrefà


X Assocrazione senza fini di lucro


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione


Circoscrizione.


y,t f v kx;?
I Solo in caso di spunta della secanda voce "(..) non si apDlica all'Assaciazione" specificare una delle
cateqorie ripartate.


I


alla





