
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 210 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Presa d’atto del contributo provinciale del Programma Provinciale 
INFEA 2013 per il Progetto "FRA MONTI E PIANURE. RETE 
LOCALE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE - VII ANNO". 
Bozza di convenzione con i soggetti attuatori e Intesa 
Interistituzionale con i Comuni della Rete. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

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

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

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :       Presa d’atto del contributo provinciale del Programma Provinciale INFEA 
2013 per il Progetto "FRA MONTI E PIANURE. RETE LOC ALE PER 
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE - VII ANNO". Bozza di conve nzione con 
i soggetti attuatori e Intesa Interistituzionale con i Comuni della Rete. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 
 
Premesso che 
 

• fin dalla DGC n. 52 del 11/3/2003, successivamente integrata con DD.G.C. annuali, 
sono stati attivati progetti prima per l’avvio e poi la prosecuzione  del  C.E.A. (Centro 
per Esperienze di Educazione Ambientale) in collaborazione con la Pro Loco, la 
Cooperativa sociale ATYPICA in rapporto convenzionale ed altre associazioni 
ambientaliste, con successive progettazioni rapportate anche all’erogazione di vari 
contributi regionali e/o provinciali; 

• il Centro è negli anni diventato un punto di riferimento  anche  sovracomunale per 
attività di educazione e informazione ambientale, rivolto principalmente all’utenza 
scolastica, inserito nella rete IN.F.E.A.  (Sistema Nazionale di informazione, 
Formazione ed Educazione Ambientale) e dei servizi di Educazione Ambientale della 
Regione Piemonte. 

 
Considerato che 
 

• con DGP n. 1285-50720/2012 del 21/12/12 veniva approvato il Bando IN.F.E.A. per 
l’assegnazione di contributi per iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità 
per l’anno 2013; 

• le modalità e i criteri presentati nella D.G.P. di cui  sopra  sono pubblici, pubblicati 
anche sul sito della provincia di Torino, e permettono ai soggetti attuatori presenti sul 
territorio di promuovere i loro progetti ai vari Enti pubblici; 

• con prot. n. 4826 del 15/03/13 il Comune di Piossasco,  in qualità di soggetto capofila, 
ha trasmesso alla Provincia di Torino il progetto “Fra monti e pianure. Rete locale per 
l’educazione ambientale - VII anno”, richiedendo un contributo di € 14.550 a fronte di 
un costo complessivo dell’iniziativa di € 24.250; 

• con prot. n. 00126818 del 17/07/13 la Provincia di Torino  ci  comunicava che il 
progetto presentato era entrato in graduatoria e ci chiedeva quindi di perfezionare la 
domanda di contributo; 

• con prot. n. 12372 del 18/07/13 il Comune di Piossasco,  in  qualità  di  soggetto 
capofila, ha perfezionato la domanda di contributo di € 14.550 per l’iniziativa “Fra 
monti e pianure. Rete locale per l’educazione  ambientale - VII anno” a fronte di un 
costo complessivo di € 24.250; 

• con prot. n. 00139335 del 08/08/13 la Provincia di Torino comunicava al Comune di 
Piossasco la concessione del contributo di € 14.550  per l’iniziativa “Fra monti e 
pianure. Rete locale per l’educazione ambientale - VII anno” pari al 60% della spesa 
prevista di € 24.250 nell’ambito del Bando IN.F.E.A. 2013. 

 
Rilevato che  
 



• detto progetto continua l’attività di educazione ed informazione ambientale, rivolta sia 
agli adulti sia all’utenza scolastica e prevede la compartecipazione di altre 
amministrazioni comunali (Pinerolo, Cumiana, Volvera) con un contributo finanziario 
complessivo di € 5.000 e altri soggetti privati (Nova Coop di Piossasco-Pinerolo e 
CIOFS/FP Orbassano) con contributi pari a € 1.200; 

• il soggetto attuatore del progetto di cui sopra è la Cooperativa Sociale Atypica, con sede 
in Collegno in Via Torino 9, che in questi anni ha sempre ottenuto buoni risultati 
nell’educazione ambientale; 

• la durata del menzionato progetto è di anni 1 e che al termine del suddetto periodo la 
prosecuzione potrà essere prevista con eventuale riprogettazione o ritaratura in base 
all’erogazione di eventuali futuri finanziamenti regionali e/o provinciali; 

• occorre approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra le Parti, allegato alla 
presente Deliberazione; 

• occorre approvare lo schema di Intesa Interistituzionale da stipularsi tra le i Comuni 
partecipanti alla Rete, allegato alla presente Deliberazione. 

 
Propone che la Giunta Comunale 

 
DELIBERI 

  
1. di proseguire per l’anno scolastico 2013/14 l’attività di gestione del C.E.A. - Centro per 

Esperienze di Educazione Ambientale del Monte San Giorgio di Piossasco, in particolare 
tramite l’iniziativa denominata “FRA MONTI E PIANURE. RETE LOCALE PER 
L'EDUCAZIONE AMBIENTALE – VII anno”, il cui progetto è allegato alla presente 
deliberazione (allegato A) per formarne parte integrante, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale ATYPICA avente sede in Collegno (TO), via Torino 9, ed altri 
soggetti; 

 
2. di dare atto fin da ora che al termine del suddetto periodo la prosecuzione dell’attività 

potrà essere prevista con eventuale riprogettazione o ritaratura in base all’erogazione di 
finanziamenti regionali e provinciali; 

 
3. di approvare lo schema di Intesa Interistituzionale allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante (allegato B); 
 

4. di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra le Parti per la gestione 
del progetto (allegato C); 

 
5. di dare atto che il costo del progetto per l’anno scolastico 2013/14 è di € 24.250,00 (IVA 

4% compresa) e sarà finanziato come segue:  
a. per € 14.550,00 con contributo provinciale da accertare nel 2013 al cap. 536 RIS. 

2.05.0440; 
b. per € 5.000,00, con finanziamento trasferito dagli altri Comuni partecipanti 

all’Intesa Interistituzionale così suddiviso: € 2.000,00 dal Comune di Pinerolo, € 
2.000,00 dal Comune di Cumiana, € 1.000,00 dal Comune di Volvera, da 
accertare nel 2013 al cap. 542/10 RIS. 2.05.0440; 

c. per € 1.200,00 con contributi di Nova Coop di Piossasco-Pinerolo e CIOFS/FP 
Orbassano così suddiviso: € 1.000,00 Nova Coop e € 200,00 CIOFS/FP, da 



accertare nel 2013 al cap. 710 RIS. 3.09.0940; 
d. per € 3.500,00 a carico  del Comune di Piossasco;  
 

6. di demandare al Dirigente competente l’adozione della determinazione di impegno per 
una spesa globale di € 22.750,00 con imputazione al cap. 2831 INT. 1.09.06.03 del 
bilancio 2013; 

 
7. Di dare atto che, per  l’importo di €. 1.500,00, sono già stati adottati gli impegni spesa 

per prestazioni del personale  interno degli uffici,  ai  capp.  2800-2805-2894 del 
Bilancio 2013; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 
 
Acquisito i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
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 Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
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 SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  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 6 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 5 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi 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 _________________  __________________________ 
 


