
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA INCLUSIONE SOCIALE
S. PREVENZIONE FRAGILITA' SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN 
DIFFICOLTA'

ATTO N. DEL 1134 Torino, 30/11/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI Francesco TRESSO

Gabriella NARDELLI Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Chiara FOGLIETTA

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA. 

OGGETTO: PIANO  DI  INCLUSIONE  SOCIALE»  CITTADINO.  ACCORDO  DI
COLLABORAZIONE EX DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N.
MECC.  2018-04713/019  DEL 23  OTTOBRE  2018  E  N.  MECC.  162  DEL 4
MARZO  2021.  SPESA COMPLESSIVA EURO  3.193.482,75  DI  CUI  EURO
32.000,00 FINANZIATI TRAMITE PRELIEVO DA AVANZO VINCOLATO. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), la Città ha
avviato il  percorso di  coprogettazione  per  l’infrastrutturazione  di  un sistema integrato pubblico
privato  per  l’inclusione,  a  sostegno  dei  percorsi  di  autonomia  rivolti  alle  persone  e  nuclei  in
situazione  di  fragilità  sociale  ed  economica.  Tale  percorso  si  articola  in  cinque  macro  aree  di
intervento:  Area  1  “Infrastrutture  distrettuali  e/o  sovraterritoriali  –  programma  regionale
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WE.CA.RE”, Area 2 “Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale”,
Area 3 “Reti di acquisto solidale per persone e nuclei in condizioni di grave disagio abitativo”, Area
4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”, Area 5 “Azioni interventi di
rete  per  l’inclusione  sociale  dei  cittadini  in  condizioni  di  marginalità  estrema”.
A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 634/2021
del 20 luglio 2021 la Città di Torino ha stabilito le ulteriori scadenze per la presentazione delle
proposte  progettuali  nell'ambito  dell'  Area  4  "Reti  territoriali  per  l'abitare,  abitare  sociale  e
accoglienza solidale" e dell'Area 5 "Azioni e interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in
condizione  di  marginalità  estrema"  del  Piano  Inclusione  Sociale,  al  fine  di  promuovere  la
presentazione di proposte progettuali mirate a rafforzare sia le opportunità di accoglienza sia azioni
e interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa, tra cui opportunità
abilitative, occupazionali e inclusive.

Nei suddetti ambiti di intervento le scadenze per la presentazione delle istanze progettuali erano
fissate al 15 settembre, per le azioni di Area 5 finalizzate a fronteggiare il periodo invernale e al 15
ottobre per tutti gli altri ambiti di azione, con la previsione di sedute intermedie della Commissione
di valutazione atte ad esaminare le progettualità che via via pervenute.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 867 del 14 settembre 2021 è stata
individuata la  scadenza  del  15 ottobre 2021 per  la  presentazione  di  proposte  di  collaborazione
relative allo specifico asse progettuale del sistema SAI (già SPRAR/SIPROIMI) relativo al “rifugio
diffuso” al fine di dare continuità all’iniziativa nell’annualità 2022.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 950 del 30 settembre 2021 è stata infine disposta la
riapertura in via continuativa fino al 30 gennaio 2022 dell’Area 2 “Reti di sostegno di comunità e di
accompagnamento all’inclusione sociale”, e la proroga alla stessa data della scadenza dell’Area 4
“Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”; allo scopo sono state previste
sedute  intermedie  della  Commissione  di  valutazione  atte  ad  esaminare  le  progettualità  via  via
pervenute, per l’approvazione tempestiva delle stesse con atto deliberativo, sulla base dei criteri di
valutazione già definiti con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018
04713/019) e del 4 marzo 2021 (DGC 162/2021).
Con DGC n. DEL 1061 del 09/11/2021 sono state approvate le specifiche relative all'Area 2.
Nelle sedute del 19 ottobre e del 3 novembre 2021 la Commissione nominata con determinazione n.
DI 1147 del 22 giugno 2021 ha valutato le proposte progettuali pervenute in relazione all’Area 4,
all’Area  5  e  all’asse  progettuale  del  sistema  SAI  (già  SPRAR/SIPROIMI)  relativo  al  “rifugio
diffuso”, e concordato rispetto ad esse la progettazione esecutiva ed i relativi sostegni proposti,
come risulta dallo schema di Accordo di collaborazione allegato (all. 1), che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto e che con il presente provvedimento si intende approvare, per definire
le modalità organizzative e operative e le tempistiche atte a garantire lo svolgimento integrato di
tutte le attività progettuali. La relativa realizzazione verrà accompagnata nell’ambito dei previsti
tavoli tematici di coprogettazione.
Si riportano di seguito gli importi previsti per le diverse Organizzazioni partner.

Con riferimento all'Area 4:

Associazione
TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMEN
TO

FINANZIAMENTO

Figlie  Maria
Ausiliatrice

€ 77.234,00 € 34.034,40 € 43.199,60
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Progetto Tenda
€  365.090,00  (di  cui
72.000  per  spese
beneficiari)

€ 49.080,00 € 316.010,00

Progetto Tenda
€  77.932,38  (di  cui
36.000  per  spese
beneficiari)

€ 7.078,00 € 70.854,38

Frati  Minori
Piemonte Onlus

€ 88.795,00 € 17.795,00 € 71.000,00

Arcidiocesi  di  Torino
Caritas

€ 156.640,00 € 39.160,00 € 117.480,00

Centro  come  noi
SERMIG

€ 225.300,00 € 105.300,00 € 120.000,00

Fondazione  Difesa
Fanciulli Onlus

€ 270.000,00 € 54.000,00 € 216.000,00

Damamar € 274.200,00 € 54.840,00 € 219.360,00

Almaterra € 53.425,00 € 10.850,00 € 42.575,00

Altro Canto € 30.000,00 € 9.000,00 € 21.000,00

Altrimodi € 252.077,00 € 50.423,00 € 201.654,00

L’isola di Ariel € 13.440,00 € 3.240,00 € 10.200,00

Diaconia  Valdese
CSD

€ 68.920,00 € 15.886,06 € 53.033,94

Diaconia  Valdese
CSD

€  96.410,00
(comprende  1.500  di
rimborsi  dai
beneficiari)

€ 22.270,71 € 72.639,29

Arcidiocesi  di  Torino
Ufficio  per  la
Pastorale  dei
Migranti

€  247.896,00
(comprende  135.000
di rimborsi)

€ 22.813,00 € 225.083,00

LiberiTutti
€  141.900,00  (di  cui
34.200  per  spese
beneficiari)

€ 21.540,00 € 120.360,00

La Fonte Solidale € 164.720,29 € 32.944,06 € 131.776,23

GVV  Servizi
Vincenziani

€ 16.332,40 € 4.082,40 € 12.250,00

Retedonna € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00

CISV Solidarietà € 63.750,00 € 12.750,00 € 51.000,00
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Terza Settimana € 42.000,00 € 8.400,00 € 33.600,00

Gruppo Arco s.c.s. € 18.732,00 € 4.032,36 € 14.699,64

Articolo 10 € 80.785,00 € 19.395,00 € 61.390,00

Articolo 10 € 71.319,78 € 17.360,24 € 53.959,54

ERI € 217.711,09 € 30.710,66 € 187.000,43

Centro Puzzle € 76.385,00 -

finanziato
nell'ambito  della
Convenzione
quadro  stipulata  tra
la  Città  e  la
Compagnia  di  San
Paolo

TOTALE € 3.154.609,94 € 654.984,89 € 2.498.125,05

Con riferimento all'Area 5:

Associazione
TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMEN
TO

FINANZIAMENTO

Diaconia Valdese € 75.048,00 € 17.399,00 € 57.649,00

Arci Torino € 61.550,00 € 16.550,00 € 45.000,00

Opportunanda € 115.094,00 € 25.094,00 € 90.000,00

Aeris € 21.425,00 € 4.285,00 € 17.140,00

Asili  Notturni
Umberto I

€ 38.500,00 € 11.500,00 € 27.000,00

P.G Frassati € 105.870,00 € 21.174,00 € 84.696,00

Fermata Autobus € 11.040,00 € 3.120,00 € 7.920,00

Associazione
Comunità  Papa
Giovanni XXIII

€ 10.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00

Terramia € 32.144,00 € 6.429,00 € 25.715,00

San  Lorenzo  dei
Romeni

€ 7.000,00 € 1.400,00 € 5.600,00

Croce Rossa Italiana € 24.302,00 € 4.860,40 € 19.441,60

Gruppo Arco € 32.573,28 € 7.077,98 € 25.495,30

Relamondo ODV € 21.403,80 € 4.281,40 € 17.122,40

Terramia € 40.380,00 € 8.076,00 € 32.304,00
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Materiali di ScARTo € 39.200,00 € 11.760,00 € 27.440,00

Materiali di ScARTo € 16.300,00 € 4.890,00 € 11.410,00

Progetto  Leonardo
onlus

€ 7.400,00 € 1.480,00 € 5.920,00

Damamar € 47.600,00 € 9.520,00 € 38.080,00

P.G. Frassati € 85.710,00 € 23.760,00 € 61.950,00

Parrocchia San Luca
Evangelista

€ 56.700,00 € 11.340,00 € 45.360,00

Gruppo Arco € 54.696,00 € 12.581,60 € 42.114,40

TOTALE € 903.936,08 € 208.578,38 € 695.357,70

Il valore complessivo delle progettualità approvate ammonta ad Euro 4.134.931,02 comprensivi dei
cofinanziamenti  assicurati  dai partner,  a fronte delle quali  viene riconosciuta una spesa di Euro
3.193.482,75 così imputata:
- per Euro 2.235.437,93 sul Bilancio 2021, di cui Euro 2.203.437,93 coperta con fondi comunali,
salvo  il  reperimento  di  ulteriori  fonti  di  finanziamento,  ed  Euro  32.000,00 finanziata  mediante
prelievo dall'avanzo vincolato;
- per Euro 958.044,82 sul Bilancio 2022, coperta fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori
fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la progettualità presentata da Cooperativa Sociale Puzzle – Società Cooperativa
per Azioni (Area 4), con il presente atto se ne propone il  sostegno nell’ambito delle specifiche
risorse  di  cui  alla  Convenzione  quadro  stipulata  tra  la  Città  e  la  Compagnia  di  San  Paolo
(Deliberazione Giunta Comunale del 5 maggio 2020 mecc. 2020 01020/001).

I  trasferimenti  delle  risorse economiche agli  Enti  capofila di  cui all’Accordo di  Collaborazione
Allegato  1  da  parte  della  Città  di  Torino,  avverranno  con  un’erogazione  iniziale  del  70% del
trasferimento complessivo e del 30% residuo alla conclusione del progetto, con la presentazione da
parte degli Enti Capofila della documentazione prevista.

Tale  finanziamento  costituisce  concessione  di  collaborazione  pubblica  per  consentire  al  partner
progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione
pubblica  sociale  e,  come  tale,  assume  natura  esclusivamente  compensativa  degli  oneri  e
responsabilità  del  partner  progettuale  per  la  condivisione  di  detta  funzione.  Per  la  sua  natura
compensativa e  non corrispettiva,  tale importo sarà erogato -  alle  condizioni  e  con le modalità
stabilite  dall’accordo  di  collaborazione  -  solo  a  titolo  di  copertura  e  rimborso  dei  costi
effettivamente  sostenuti,  rendicontati  e  documentati  dal  soggetto  coprogettante.  A consuntivo,
quindi, l’importo potrà subire riduzioni e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto
eventualmente percepito in più. Inoltre, qualora le spese sostenute per prestazioni e per le attività di
ottimizzazione  e  miglioramento  del  servizio  cofinanziate  dal  partner  progettuale  con  risorse
aggiuntive  risultassero,  a  consuntivo,  in  tutto  o  in  parte  non  rendicontate  secondo  le  modalità
previste dall'Accordo di collaborazione, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma
dovuta all’Ambito a  titolo di  compensazione.  I  soggetti  ammessi  alla  coprogettazione potranno
ulteriormente essere coinvolti  su specifiche progettualità  per  ricercare e attuare finanziamenti  a
sostegno delle attività proposte, nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per
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il tramite di sponsorizzazioni e altri sostegni, di cui all’art. 1, previa valutazione di ammissibilità ai
sensi del Regolamento Comunale. Nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per
specifici assi di intervento, inoltre, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle
progettualità  presentate  a  valere  sull’Avviso  Pubblico  sia  a  potenziamento  delle  attività  già
finanziate sia per l’avvio di progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento
in prima fase, sulla base della graduatoria approvata.

La Commissione ha inoltre valutato, su istanza delle organizzazioni interessate, la proroga - con le
medesime  risorse  già  assegnate  -  delle  progettualità  approvate  con  Deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 2019 04559/019 e di seguito precisate:
• ASG Associazione solidarietà giovanile (CF 97528100015/P.IVA 12016830015) dal 31 ottobre

2021 al 31 ottobre 2022
• Associazione  Formazione  80  (CF  97589890017/P.IVA 07890050011)  dal  31  ottobre  al  31

dicembre 2021.
Considerando  il  dettato  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  89  del  9  febbraio  2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della deliberazione del Consiglio Comunale n.
810  del  6  settembre  2021  (permanenza  degli  equilibri  di  bilancio),  atti  che  hanno  indicato  di
improntare  l’attività  dell’Ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese,  tale  da
garantire  il  necessario  obiettivo  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari;  considerando  dunque  il
mantenimento del vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziate nell’Esercizio 2021
per gli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4
“trasferimenti”  del  Titolo  1  (fatta  salva  la  spesa  derivante  da  contratti  perfezionati  e  la  spesa
finanziata da entrate vincolate).

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico  dettate  dalla  Circolare  del  19  dicembre  2012  prot.  n.  16298,  in  applicazione  alla
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 

1. di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione con l'individuazione degli
enti partner;

2. di approvare gli schemi di Accordo di collaborazione riferiti alla progettazione esecutiva relativa
al Piano di Inclusione Sociale, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (all. 1),
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demandandone la sottoscrizione al Dirigente di Area Inclusione Sociale;

3. di approvare, in relazione all’Accordo di collaborazione allegato (all. 1) i trasferimenti agli enti
partner individuati, con i seguenti importi:
con riferimento all'Area 4:

Associazione
TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMEN
TO

FINANZIAMENTO

Figlie  Maria
Ausiliatrice

€ 77.234,00 € 34.034,40 € 43.199,60

Progetto Tenda
€  365.090,00  (di  cui
72.000  per  spese
beneficiari)

€ 49.080,00 € 316.010,00

Progetto Tenda
€  77.932,38  (di  cui
36.000  per  spese
beneficiari)

€ 7.078,00 € 70.854,38

Frati  Minori
Piemonte Onlus

€ 88.795,00 € 17.795,00 € 71.000,00

Arcidiocesi  di  Torino
Caritas

€ 156.640,00 € 39.160,00 € 117.480,00

Centro  come  noi
SERMIG

€ 225.300,00 € 105.300,00 € 120.000,00

Fondazione  Difesa
Fanciulli Onlus

€ 270.000,00 € 54.000,00 € 216.000,00

Damamar € 274.200,00 € 54.840,00 € 219.360,00

Almaterra € 53.425,00 € 10.850,00 € 42.575,00

Altro Canto € 30.000,00 € 9.000,00 € 21.000,00

Altrimodi € 252.077,00 € 50.423,00 € 201.654,00

L’isola di Ariel € 13.440,00 € 3.240,00 € 10.200,00

Diaconia  Valdese
CSD

€ 68.920,00 € 15.886,06 € 53.033,94

Diaconia  Valdese
CSD

€  96.410,00
(comprende  1.500  di
rimborsi  dai
beneficiari)

€ 22.270,71 € 72.639,29

Arcidiocesi  di  Torino
Ufficio  per  la
Pastorale  dei
Migranti

€  247.896,00
(comprende  135.000
di rimborsi)

€ 22.813,00 € 225.083,00
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LiberiTutti
€  141.900,00  (di  cui
34.200  per  spese
beneficiari)

€ 21.540,00 € 120.360,00

La Fonte Solidale € 164.720,29 € 32.944,06 € 131.776,23

GVV  Servizi
Vincenziani

€ 16.332,40 € 4.082,40 € 12.250,00

Retedonna € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00

CISV Solidarietà € 63.750,00 € 12.750,00 € 51.000,00

Terza Settimana € 42.000,00 € 8.400,00 € 33.600,00

Gruppo Arco s.c.s. € 18.732,00 € 4.032,36 € 14.699,64

Articolo 10 € 80.785,00 € 19.395,00 € 61.390,00

Articolo 10 € 71.319,78 € 17.360,24 € 53.959,54

ERI € 217.711,09 € 30.710,66 € 187.000,43

Centro Puzzle € 76.385,00 -

finanziato
nell'ambito  della
Convenzione
quadro  stipulata  tra
la  Città  e  la
Compagnia  di  San
Paolo

TOTALE € 3.154.609,94 € 654.984,89 € 2.498.125,05

Con riferimento all'Area 5:

Associazione
TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMEN
TO

FINANZIAMENTO

Diaconia Valdese € 75.048,00 € 17.399,00 € 57.649,00

Arci Torino € 61.550,00 € 16.550,00 € 45.000,00

Opportunanda € 115.094,00 € 25.094,00 € 90.000,00

Aeris € 21.425,00 € 4.285,00 € 17.140,00

Asili  Notturni
Umberto I

€ 38.500,00 € 11.500,00 € 27.000,00

P.G Frassati € 105.870,00 € 21.174,00 € 84.696,00

Fermata Autobus € 11.040,00 € 3.120,00 € 7.920,00

Associazione
Comunità  Papa
Giovanni XXIII

€ 10.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00
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Terramia € 32.144,00 € 6.429,00 € 25.715,00

San  Lorenzo  dei
Romeni

€ 7.000,00 € 1.400,00 € 5.600,00

Croce Rossa Italiana € 24.302,00 € 4.860,40 € 19.441,60

Gruppo Arco € 32.573,28 € 7.077,98 € 25.495,30

Relamondo ODV € 21.403,80 € 4.281,40 € 17.122,40

Terramia € 40.380,00 € 8.076,00 € 32.304,00

Materiali di ScARTo € 39.200,00 € 11.760,00 € 27.440,00

Materiali di ScARTo € 16.300,00 € 4.890,00 € 11.410,00

Progetto  Leonardo
onlus

€ 7.400,00 € 1.480,00 € 5.920,00

Damamar € 47.600,00 € 9.520,00 € 38.080,00

P.G. Frassati € 85.710,00 € 23.760,00 € 61.950,00

Parrocchia San Luca
Evangelista

€ 56.700,00 € 11.340,00 € 45.360,00

Gruppo Arco € 54.696,00 € 12.581,60 € 42.114,40

TOTALE € 903.936,08 € 208.578,38 € 695.357,70

4.  di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  delle  progettualità  approvate  ammonta  ad  Euro
4.134.931,02  comprensivi  dei  cofinanziamenti  assicurati  dai  partner,  a  fronte  delle  quali  viene
riconosciuta una spesa di Euro 3.193.482,75 così imputata:
- per Euro 2.235.437,93 sul Bilancio 2021, di cui Euro 2.203.437,93 coperta con fondi comunali,
salvo  il  reperimento  di  ulteriori  fonti  di  finanziamento,  ed  Euro  32.000,00 finanziata  mediante
prelievo dall'avanzo vincolato;
- per Euro 958.044,82 sul Bilancio 2022, coperta fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori
fonti di finanziamento;

5. di proporre, altresì, che nell’ambito del valore complessivo approvato e come sopra delineato, la
progettualità presentata da Cooperativa Sociale Puzzle – Società Cooperativa per Azioni (Area 4),
sia sostenuta nell’ambito delle specifiche risorse di cui alla Convenzione quadro stipulata tra la
Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 5 maggio 2020 mecc. 2020
01020/001);

6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per l’impegno dei
fondi e il trasferimento agli Enti partner dei finanziamenti individuati;

7. di accordare la proroga - con le medesime risorse già assegnate - delle progettualità approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 04559/019 e di seguito precisate:
• ASG Associazione solidarietà giovanile (CF 97528100015/P.IVA 12016830015) dal 31 ottobre

2021 al 31 ottobre 2022
• Associazione  Formazione  80  (CF  97589890017/P.IVA 07890050011)  dal  31  ottobre  al  31
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dicembre 2021;
8. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale DEL
89/2021 del  9  febbraio  2021 e  del  Consiglio  Comunale  n.  810 del  6  settembre  2021 citate  in
premessa,  in  merito  all'obiettivo  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari  applicando  il  criterio  di
prudenza  e  contenimento  delle  spese,  si  ritiene  necessario  superare  il  vincolo  del  10%  degli
stanziamenti  complessivi  in  quanto  trattasi  di  spesa  necessaria  per  sostenere  una  fascia
particolarmente fragile  della  popolazione cittadina significativamente provata dalla  pandemia di
COVID-19 in atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito della Città;

10.  di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  non è pertinente alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in
applicazione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  16  ottobre  2012  (mecc.  2012
05288/128);

11. 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, a sostegno delle fasce di popolazione in condizione di
particolare fragilità e particolarmente colpite dalla pandemia.

Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE
Uberto Moreggia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Paolo Lubbia
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-1134-2021-All_1-All._1_schema_AdC_16.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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