
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  30 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Parziale modifica della bozza di convenzione con il "Tavolo per il 
Parco" di cui alla precedente Deliberazione n. 198 del 28.11.2012 e 
Deliberazione n. 218 del 19.12.2012 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno uno si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Parziale modifica della bozza di convenzione con il "Tavolo per il Parco" di 

cui alla precedente Deliberazione n. 198 del 28.11.2012 e Deliberazione n. 218 
del 19.12.2012 

 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 

Richiamata 

• la precedente Deliberazione n. 198 del 28.11.2012, con la quale veniva approvata la 
proposta “Progetto vivaio – III anno” pervenuta dal “Tavolo per il Parco” in data 
27.11.2012 ns. prot. n. 20833/12, per realizzare l’attività di  gestione vivaistica del 2013, 
in continuità con quanto già svolto nel periodo 2010-2012 e approvato dal Comitato, che 
trova copertura finanziaria attraverso un contributo della Banca Intesa Sanpaolo pari a € 
80.000 per l’anno 2013, e veniva approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra il 
Comune e i soggetti attuatori del “Progetto vivaio – III anno”  presentato  dal “Tavolo per 
il Parco”; 

• la precedente Deliberazione n. 218 del 19.12.2012 con la quale si procedeva ad una 
parziale modifica della bozza di convenzione con il “Tavolo per il Parco” di cui alla 
Deliberazione n. 198 del 28.11.2012.   

Dato atto che  

• il “Progetto vivaio – III anno”, presentato in data 27.11.2012 ns. prot. n. 20833/12, da 
parte del“Tavolo per il Parco”, che contempla la parte di programma annuale dell’attività 
di gestione vivaistica, in continuità con quanto già proposto e realizzato nel “Progetto 
vivaio” nel periodo 2010-2012, risulta essere il medesimo già approvato con la 
Deliberazione n. 198 del 28.11.2012; 

• il “Progetto vivaio – III anno” è stato presentato e approvato dal Comitato di 
coordinamento tecnico-scientifico previsto nella convenzione sottoscritta il 16.06.2010 
dalla Provincia di Torino, il Comune di Piossasco e la Banca Intesa Sanpaolo per la 
valorizzazione delle risorse naturali del Parco provinciale del Monte San Giorgio. 

Visto che  

• il “Progetto vivaio – III anno”, al suo interno sviluppa in modo incisivo l’aspetto sociale 
attraverso il progetto denominato “Viva-io, Viva-noi” che si connette con tutta l’attività di 
gestione del vivaio, anche con la  prospettiva di  realizzare un Centro  di lavoro guidato 
per fasce deboli; 

• a seguito della disponibilità dell’Amministrazione comunale ad incrementare i rapporti 
collaborativi con il Consorzio CIdiS, e in particolare con il servizio SIL, per l’impiego di 
persone svantaggiate all’interno del vivaio, manifestata con nota prot. n. 3140/13 del 
18/02/2013, il CIdiS in data 28/02/2013 con lettera prot. n. 3836/13 si è dichiarato 
interessato ad aderire al’iniziativa volta a favorire l’inserimento presso il vivaio di minori 
svantaggiati e giovani disabili in carico al Consorzio; 

• i costi per il progetto “Viva-io, Viva-noi” sono preventivati in 17.000 euro, sostenuti con 
la forma del contributo unicamente per 2.500 euro all’Associazione Progetto Davide. 

Considerato che  



• Occorre sostenere il  progetto  sociale denominato  “Viva-io, Viva-noi” presente 
all’interno del “Progetto vivaio – III anno” con la forma del contributo per 17.000 euro 
(14.500 euro al Consorzio Sociale A.R.C.A. e 2.500 euro all’Associazione Progetto 
Davide), senza variare il corrispettivo totale di 80.000 euro; 

• Occorre approvare il nuovo schema di convenzione da stipularsi  con i soggetti attuatori 
del “Progetto vivaio – III anno” presentato dal Tavolo per il Parco. 

 

Propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1) di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi  tra  il  Comune e i soggetti 
attuatori per la gestione del “Progetto vivaio – III anno” presentato dal “Tavolo per il Parco”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la parte motiva e la proposta dell'Assessore all’Ambiente; 

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art 49, 
comma 1 del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18/08/2000, inserito nella presente deliberazione; 

Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese 

DELIBERA 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Ambiente in ogni sua 
parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

                

Il proponente 

l’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili 

 F. to Fabrizio Mola 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria   
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
 IL VICE SINDACO /PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GIANLUCA GARELLO                                                   F.to CORRADO PAROLA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 8 marzo 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  8 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente  eseguibile                                              
ai sensi  dell’art. 134   –   comma  4    T.U.E.L.                                                              
D.Lgs 267/2000                           

       IL SEGRETARIO GENERALE 
          F. to CORRADO PAROLA 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


