Città di Nichelino
Provincia di Torino
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche Sociali
Codice 029
Determinazione N° 1198 del

11/12/2019

_______________________________________________________________________________________________
OGGETTO:

Bando Comunale per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative sociali e di
inclusione sociale anno 2019. Approvazione delle risultanze e impegno di spesa.

_______________________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con D.D. n. 895/029 del 24/10/2019 è stato approvato lo schema di bando e la relativa modulistica per
la concessione di contributi economici alle Associazioni a sostegno di iniziative sociali e di inclusione
sociale - Anno 2019;
- che il bando riportante la scadenza delle ore 12,00 del giorno 18/11/2019 è stato pubblicato nel modo
seguente:
- all'Albo Pretorio il 25/10/2019;
- sul sito istituzionale dell'Ente in data 25/10/2019 – Sezione Amministrazione Trasparente;
- che, entro la scadenza stabilita nel bando sopracitato, sono pervenuti n. 16 (sedici) progetti presentati
dalle seguenti Associazioni:
1) Associazione di volontariato “IL RAGGIO DI SOLE” – Prot. n. 39853 del 07/11/2019;
2) “Caritas Interparrocchiale Nichelino” – Prot. n. 40207 del 11/11/2019;
3) “Associazioni Nazionale Alpini – gruppo di Nichelino” – Prot. n. 40329 del 12/11/2019;
4) Associazione “IL SORRISO volontari per l'handicap ” – Prot. n. 40377 del 12/11/2019;
5) “S.I.D.E.O. ONLUS Solidarietà Internazionale Donne con Esperienza Oncologica” – Prot. n. 40893
del 15/11/2019;
6) “Associazione Centro aiuto alla Vita Nichelino - CAV “– Prot. n. 40911 del 15/11/2019;
7) Associazione “ABRAHAM” – Prot. n. 40914 del 15/11/2019;
8) Associazione “Altrodomani Onlus” – prot. n. 40937 del 15/11/2019, intregazione prot. n. 41013 del
18/11/2019 ore 8.50;
9) Associazione “Yana”– Prot. n. 41012 del 18/11/2019 ore 8.45;
10) “Società San Vincenzo De Paoli Onlus” – Prot. n. 41014 del 18/11/2019 ore 9.20;
11) Associazione “Circolarte”– Prot. n. 41037 del 18/11/2019 ore 9.50;

12) Associazione “Acto Piemonte Onlus” – Prot. n. 41039 del 18/11/2019 ore 10.00;
13) Associazione “Mani di Ohana” – Prot. n. 41071 del 18/11/2019 ore 10.50;
14) Comitato di “Quartiere Sangone – Crociera” – Prot. n. 41079 del 18/11/2019 ore 11.00;
15) Comitato di “Quartiere Juvarra” - Prot. n. 41089 del 18/11/2019 ore 11.20;
16) Associazione “Isola di Arran” – Prot. n. 41091 del 18/11/2019 ore 11.40;
- con D.D. n. 1066/29 del 25/11/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione
delle proposte di attività/progetti pervenuti;
Dato atto che la Commissione predetta, in data 29.11.2019, ha proceduto con la lettura e valutazione dei
progetti il cui esito è descritto nel verbale depositato agli atti dell'ufficio Politiche Sociali, e pertanto, in
coerenza con quanto previsto dal bando, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento del contributo
come segue:
1) Associazione di volontariato IL RAGGIO DI SOLE, con sede in Nichelino - Via MassimoD'Azeglio,
12/10 – tel. 3383860898 - C.F. 94066800015 – e-mail: info@ilraggiodisolenichelino.it - progetto “TMA
tecnica multisistemica in acqua”, punti 75/100, contributo € 6.080,40;
2) CARITAS Interparrocchiale Nichelino, con sede in Nichelino - Via Stupinigi, 16- tel. 0110712585 C.F. 84501230019 – e-mail: lina.delty@alice.it - progetto “Caritas Interparrocchiale di Nichelino”, punti
84/100, contributo € 7.000,00;
3) Associazione Nazionale ALPINI – gruppo di Nichelino, con sede in Nichelino - Via Damiano Chiesa,
12– tel. 011.624922 - C.F. 94024310016 – e-mail: sorano.alpini@libero.it - progetto “Concorso con i
vigili alla vigilanza manifestazioni” , punti 89/100, contributo € 2.602,00 ;
4) Associazione IL SORRISO volontari per l'handicap con sede in Nichelino - Viale Kennedy, 28 - tel.
3387261690 – C.F. 94040300017 – e.mail: gianpaolorovere@gmail.com - progetto “Trasporto disabili anziani”, punti 83/100, contributo € 5.400;
5) Associazione S.I.D.E.O. ONLUS Solidarietà Internazionale Donne con Esperienza Oncologica, con
sede in Torino – Via Rubiana, 12- tel. 3209792865- C.F. 97803190012- e-mail: sideo2016@gmail.com progetto “Benessere in oncologia”, punti 27/100 pertanto, conseguendo un punteggio inferiore a 40/100,
non è ammesso all'erogazione del contributo come indicato all'art. 11 del Bando comunale;
6) Associazione CAV – Centro aiuto alla vita di Nichelino - con sede in Nichelino, Via Damiano Chiesa,
12 - tel 33231284248 – C.F. 94018450018 – e.mail: cav.nichelino@gmail.com - progetto “per la salute
dell'infanzia”, punti 83/100. Il contributo, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Bando comunale (criteri
di inammissibilità), non è erogabile in quanto non si evidenzia la necessità del contributo stesso per la
realizzazione dell'attività in quanto darebbe luogo ad un'ulteriore eccedenza di entrata;
7) Associazione ABRAHAM, con sede in Nichelino - Via San Matteo, 8 – tel. 0116809271 - C.F.
94032160015 – e-mail: abraham.nichelino@virgilio.it - progetto “Un aiuto in più”, punti 83/100,
contributo € 5.503,50;
8) Associazione ALTRODOMANI Onlus, con sede in Nichelino – Via Cagliari, 12 – tel. 3483070285 –
C.F. 94064540019 – e.mail: francesco.ieva@altrodomani.it – progetto “Centro anch'io. Centro estivo
inclusivo”, punti 84/100, contributo € 2.565,00;
9) Associazione YANA, con sede in Nichelino - Via dei Cacciatori, 7 - tel 3472818059 – C.F.
97817060011 – e.mail: compagnia.terravergine@gmail.com - progetto “Nichelab”, punti 7/100 pertanto,
conseguendo un punteggio inferiore a 40/100, non è ammesso all'erogazione del contributo come
indicato all'art. 11 del Bando comunale;

10) Associazione Società di SAN VINCENZO DE PAOLI– Consiglio Centrale di Torino Onlus, con
sede in Torino, Corso Matteotti, 11 – tel. 0115621986 – C.F. 96504050012 - e.mail:
torino@sanvincenzoitalia.it - progetto “Assistenza, sostegno e tutela a famiglie del territorio in difficoltà
economica”, punti 85/100. Il contributo economico non è erogabile in quanto non si evidenzia la
necessità del contributo stesso per la realizzazione dell'attività in quanto darebbe luogo ad un'ulteriore
eccedenza di entrata;
11) Associazione CIRCOLARTE con sede in Torino, Corso Luigi Einaudi, 37 – tel. 0110866023 – C.F.
97797500010 - e.mail: madeleine.frochaux@gmail.com – progetto “Pagina 37 – Ad alta voce”, punti
15/100 pertanto, conseguendo un punteggio inferiore a 40/100, non è ammesso all'erogazione del
contributo come indicato all'art. 11 del Bando comunale;
12) Associazione ACTO Piemonte Onlus con sede in Nichelino, Via Torino, 149 – tel. 3333338321 –
C.F. 94078900019 - e.mail: elisa.picardo@gmail.com – progetto “Curare oltre le cure”, punti 31/100
pertanto, conseguendo un punteggio inferiore a 40/100, non è ammesso all'erogazione del contributo
come indicato all'art. 11 del Bando comunale;
13) Associazione A.P.S. MANI DI OHANA con sede in Nichelino, Via Stupinigi, 76 – tel.3292281349 –
C.F. 94082170013 - e.mail: manidiohana@gmail.com - progetto “Spazio d'incontro L'isola che c'è”,
punti 40/100, contributo € 639,00;
14) Comitato Sangone – Crociera di Nichelino con sede in Nichelino, Via Roma, 16 – tel. 3453572868 –
C.F. 94081270012 – e.mail: caputogianluca2008@libero.it - progetto “festa d'autunno”, punti 50/100,
contributo € 1.997,32
15) Comitato Juvarra di Nichelino con sede in Nichelino, Via San Matteo, 13, tel. 3472696605, C.F.
94081320015, e.mail: maria.francesca.gurr@alice.it – progetto “Festa di Halloween”, punti 50/100,
contributo € 302,40 e per il progetto “ Natale Solidale” punti 76/100, contributo € 1.350,00, per
complessivi euro € 1.652,40;
16) Associazione Isola di Arran con sede in Torino, corso Brescia, 14 – tel. 011232180, C.F.
97569880012 – e.mail: andreafallarini@gmail.com – progetto “ Prevenzione territoriale – macchinette
scambiasiringhe”, punti 63/100, contributo € 6.871,76;
Ritenuto di procedere in merito adottando il pertinente impegno di spesa riferito a ciascuna Associazione;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/06, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14/09 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 5/6/2018;
Dato atto che la somma complessiva di Euro 40.311,38 trova imputazione per € 33.439,62 al capitolo
1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali” cod.U.1.04.04.01.000 e per € 6.871,76 al capitolo 1680/001
“gestione integrata per macchina scambia siringhe - quota carico comune” Cod. U.1.04.04.01.000, e
secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziato del D. Lgs. 118/2011 così come
integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 149 del 27.11.2019 con il quale e' stato conferito l'incarico al
Segretario Generale dal 2.12.2019;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 157 del 6.12.2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali, ivi compreso quello del Segretario Generale, fino al 31.12.2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio Unico 2019-2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019;
Visti:
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA
1) Di approvare, per quanto esposto nelle premesse, il verbale, del 29.11.2019 depositato agli atti
d'ufficio, delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle attività/progetti presentati
dalle Associazioni a sostegno di iniziative sociali e di inclusione sociale, di cui al bando approvato con
determinazione dirigenziale n. 895/29 del 24/10/2019;
2) Di riconoscere alle Associazioni partecipanti al bando, di cui al punto 1 predetto, il contributo
economico come segue:
- Associazione di volontariato “IL RAGGIO DI SOLE”, progetto“TMA tecnica multisistemica in
acqua”, contributo € 6.080,40;
- CARITAS Interparrocchiale Nichelino, progetto “Caritas Interparrocchiale di Nichelino”, contributo €
7.000,00;
- Associazione Nazionale Alpini – gruppo di Nichelino, progetto “concorso con i vigili alla vigilanza
manifestazioni” , contributo € 2.602,00;
- Associazione “IL SORRISO volontari per l'handicap” progetto ”trasporto disabili - anziani”, contributo
€ 5.400;
- Associazione ABRAHAM progetto “Un aiuto in più”, contributo € 5.503,5;
- Associazione “AltroDomani Onlus”, progetto “Centro anch'io. Centro estivo inclusivo”, contributo €
2.565,00;
- Associazione APS Mani di Ohana, progetto “Spazio d'incontro L'isola che c'è”, contributo € 639,00;
- Comitato Sangone – Crociera di Nichelino, progetto “festa d'autunno”, contributo € 1.997,32
- Comitato Juvarra di Nichelino, progetto “Festa di Halloween”, progetto “Festa di Halloween”,
contributo € 302,4 e per il progetto “ natale solidale” contributo € 1350,00 così per complessivi €
1.652,4;
- Associazione Isola di Arran, progetto “ Prevenzione territoriale – macchinette scambiasiringhe”,
contributo € 6.871,76;
3) Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di Euro 40.311,38 così
ripartita:
- € 33.439,62 al capitolo n. 1835/000 “Iniziative varie politiche sociali” Cod. U.1.04.04.01.000;

- € 6.871,76 al capitolo 1680/001 “gestione integrata per macchina scambia siringhe - quota carico
comune” Cod. U.1.04.04.01.000
a favore di:
- Associazione di volontariato “IL RAGGIO DI SOLE” , con sede in Nichelino - Via Massimo D'Azeglio
, 12/10 – tel. 3383860898- C.F. 94066800015 – e-mail: info@ilraggiodisolenichelino.it – COD IBAN
IT93F0883330650000170101386 – per € 6.080,40 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche
Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021 Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n.
…...1541..........................;
- CARITAS Interparrocchiale Nichelino, con sede in Nichelino - Via Stupinigi, 16- tel. 0110712585C.F. 84501230019 – e-mail: lina.delty@alice.it, COD IBAN IT05A0200830655000000574462 per €
7.000,00 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021
Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n. …1541.............................;
- Associazione Nazionale Alpini – gruppo di Nichelino, con sede in Nichelino - Via Damiano Chiesa,
12– tel. 011624922- C.F. 94024310016- e-mail: sorano.alpini@libero.it, COD IBAN
IT31K0623030653000046443206 per € 2.602,00 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche
Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021 Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n.
….1541............................;
- Associazione “IL SORRISO volontari per l'handicap” con sede in Nichelino,Viale Kennedy n. 28, tel
3387261690 – C.F. 94040300017 – e.mail: gianpaolorovere@gmail.com, COD IBAN
IT07U0200830655000003209707 per € 5.400 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali”,
del Bilancio Unico 2019/2021 Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n.
…......1541.......................;
- Associazione ABRAHAM, con sede in Nichelino - Via San Matteo, 8 – tel. 0116809271 - C.F.
94032160015 – e-mail abraham.nichelino@virgilio.it, COD IBAN IT53J022830655000040756997 per
€ 5.503,5 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021
Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n. …1541.............................; ;
- Associazione “AltroDomani Onlus”, con sede in Nichelino – Via Cagliari, 12 – tel. 3483070285 – C.F.
94064540019 – e.mail: francesco.ieva@altrodomani.it, COD IBAN IT15O0521630651000009695940
per € 2.565,00 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021
Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n. …....1541.........................;
- Associazione APS Mani di Ohana con sede in Nichelino, Via Stupinigi, 76 – tel. 3292281349 – C.F.
94082170013 - e.mail: manidiohana@gmail.com, COD IBAN IT27Z0521630651000000001463 per €
639,00 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021 Esercizio
2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n. …...1541..........................;
- Comitato Sangone – Crociera di Nichelino con sede in Nichelino, Via Roma, 16 – tel. 3453572868 –
C.F.
94081270012
–
e.mail:
caputogianluca2008@libero.it,
COD
IBAN
IT89B0623030653000046885968 per € 1.997,32 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche
Sociali”, del Bilancio Unico 2019/2021 Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n.
…...1541..........................;
- Comitato Juvarra di Nichelino con sede in Nichelino, Via San Matteo, 13, tel. 3472696605, C.F.
94081320015, e.mail: maria.francesca.gurr@alice.it, COD IBAN IT7300760101000000009580697 per
complessivi € 1.652,4 al capitolo 1835/000 “Iniziative varie Politiche Sociali”, del Bilancio Unico
2019/2021 Esercizio 2019 - Cod. U.1.04.04.01.001, Imp. n. …1541.............................;
- Associazione Isola di Arran con sede in Torino, corso Brescia, 14 – tel. 011232180, C.F. 97569880012
– e.mail: andreafallarini@gmail.com, COD IBAN IT91D0760101000000038378105 per € € 6.871,76 al
capitolo 1680/001 “gestione integrata per macchina scambia siringhe - quota carico comune” del
Bilancio Unico 2019/2021 Esercizio 2019 – Cod. U.1.04.04.01.001 - Imp. n. …....1542.........................;
4) Di dare atto che le Associazioni ed i Comitati sopra indicati sono esenti dalla ritenuta del 4% ex art. 28
del DPR 600/73, come da dichiarazione agli atti dell'Ufficio Politiche Sociali dell'Ente;

5) Di riservare a successivo ed apposito provvedimento, le liquidazioni inerenti, una volta acquisita la
documentazione giustificativa;
6) Di dare atto che il contributo viene erogato secondo le modalità di cui al Regolamento Comunale per
la concessione di sussidi e benefici economici approvato con deliberazione del C.C. n. 43/06 e s.m.i.;
7) Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di
stabilità interno;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 26, 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000;
10) Di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Posizione Organizzativa dei Servizi Politiche
Sociali/Lavoro dott.ssa Giorgina Susanna Savoldi.

codice CIG

Sottoscritto il 11/12/2019

IL DIRIGENTE
F.TO FRANCHINO GIOVANNI
Copia conforme all' originale.

