COMUNE DI BEINASCO
PROVINCIA DI TORINO
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

ESTRATTO

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1

OGGETTO:

Progetto "A tutto SPORT, diversamenteSPORT". Riconoscimento
contributi alle famiglie.

L'anno duemilaquattordici, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 16:40,
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio

Sindaco Presidente

Presente

IANNI Michele

Vicesindaco

Presente

MONGANO Giorgia

Assessore

Assente

BATTAGLIA Antonino

Assessore

Assente

MIRTO Beniamino

Assessore

Presente

RONCO Ernesto

Assessore

Presente

GANNUSCIO Antonino

Assessore

Presente

FALANGA Giuseppe

Assessore

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. SALCICCIA Salvatore.
Partecipa il Direttore Generale sig. CHIANTIA Gaetano.
Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 104/1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e
salvaguardia dei diritti delle persone ritenute diversamente abili;
vista l’allegata relazione del dirigente dell’Area della qualità della vita e dei
servizi ai cittadini, redatta in data 14.1.2014 da cui si evince sinteticamente quanto
segue:
a. necessità di garantire ai minori diversabili, le cui famiglie producono opportuna
richiesta, accompagnata da certificazione medica, la frequenza d‘attività sportive
riabilitative, presso adeguate strutture sportive, atte ad accogliere persone con
disabilità motorie e non, con istruttori specializzati;
b. opportunità di rinnovare anche per l’anno scolastico 2013-2014 il sostegno
economico alle famiglie residenti, nell’ambito del progetto denominato “A tutto
SPORT, diversamenteSPORT”, mirato al recupero funzionale e sociale di soggetti
in età scolare, con le rinnovate modalità d’erogazione del contributo, giusta
informativa posta agli atti, prevedendo il rimborso a consuntivo direttamente
all’utente richiedente;
c. opportunità d’accogliere, rinnovando l’impegno dell’amministrazione comunale in
tal senso, le richieste di contributo formulate da n. 5 cittadini residenti,
quantificando il contributo complessivamente riconosciuto dal Comune a favore dei
predetti beneficiari in € 1.750,00, fermo restando, in caso di minore spesa sostenuta
dagli stessi, la ridefinizione proporzionale del corrispondente contributo da erogare a
consuntivo;
d. erogazione contributo riconosciuto a consuntivo corso, sulla scorta della
documentazione fiscale prodotta;
dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
all’unanimità

DELIBERA
1. di approvare il contenuto della relazione dirigenziale, in data 14.1.2014, allegata
sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, afferente il
progetto denominato “A tutto SPORT, diversamenteSPORT” anno scolastico
2013/14, di cui all’informativa promozionale, posta agli atti;
2. di accogliere, pertanto, le richieste di contributo economico per attività natatorie,
mirate al recupero funzionale di minori diversamente abili in età scolare, formulate,
sull’apposito modello di domanda, posta agli atti, dai n. 5 cittadini residenti indicati
nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione, non soggetto alla
pubblicazione all’albo pretorio in osservanza delle norme sulla privacy;
3. di stabilire, comunque, il rispetto del D.lgs. 14.3.2013 n.33 (c.d. “Amministrazione
trasparente”), circa gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dei soggetti
beneficiari, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge sulla
privacy);

4. di riconoscere ai predetti beneficiari un contributo procapite, corrispondente ad un
“buono” di valore massimo pari a € 350,00, autorizzandone pertanto, l’erogazione
sulla scorta delle lezioni richieste, nella misura per ciascun beneficiario indicata
nella predetta tabella, allegata sub B), per complessivi € 1.750,00, prendendo atto,
nel contempo, che rimane a carico di ciascun utente, sulla scorta delle lezioni
richieste, l’onere ivi indicato e che in caso di minore spesa sostenuta dagli stessi, si
provvederà alla ridefinizione proporzionale del corrispondente contributo da erogare
a consuntivo sulla scorta della spesa sostenuta anticipatamente dalle famiglie;
5. di dare atto che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento di €
1.750,00 trova capienza nell’impegno già assunto con determinazione dirigenziale
n. 332 del 3.12.2013 con descrizione come di seguito indicato:
PEG

OBIETTIVO

Intervento 1100403
Programma Famiglia
Progetto Assistenza
Cod. Siope 1333

750.000.17
“Assistenza
extrascolastica
Diversabili”

N° IMPEGNO
importo e descrizione
€ 1.750,00
(2013- 717)
Contributi alla famiglie progetto “A tutto
SPORT, diversamenteSPORT” a.s. 2013/14

Successivamente, all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, data l’urgenza di dar corso ai conseguenti adempimenti
relativi al riconoscimento del contributo, stante le già avviate attività sportive.
***********
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO PIAZZA Maurizio

F.TO SALCICCIA Salvatore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Beinasco lì 30 gennaio 2014
IL SEGRETARIO GENERALE S.
F.TO RIZZO Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 30 gennaio 2014

Lì 30 gennaio 2014
IL SEGRETARIO GENERALE S.
F.TO RIZZO Matteo

