
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 228 

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

Oggetto:  Organizzazione eventi ed iniziative rivolte ai giovani. Contributo 
all’Associazione di promozione sociale Puzzle. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno ventitre 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 A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :  Organizzazione eventi ed iniziative rivolte ai giovani. Contributo 
all’Associazione di promozione sociale Puzzle. 

 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili 
 

RELAZIONA CHE: 

 
 
L’Amministrazione comunale, nello spirito statutario, intende porre particolare attenzione ai 
giovani, principale risorsa del futuro della comunità attraverso specifici  progetti  ed anche, 
come indicato nel Piano generale di sviluppo 2011-2014 offrire ai giovani  luoghi ed occasioni 
di incontro. 
 
Con tali fini con deliberazione di Giunta Comunale n.  209   del  12.12.12 è stato istituito lo  
“Spazio giovani Piossasco” , da destinare quale centro per le associazioni giovanili e per la 
promozione e organizzazione di iniziative rivolte ai giovani, e con deliberazione n. 210 del 
12.12.2012 l’Amministrazione Comunale ha approvato la concessione in uso di locali del 
complesso “Villa Di Vittorio” all’Associazione di Promozione Sociale Puzzle, impegnata 
attivamente in attività di aggregazione e valorizzazione dei giovani. 
 
Ancora, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24/07/2013 di  approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2013, l’Amministrazione ha individuato come specifico 
obiettivo l’organizzazione di eventi rivolti ai giovani in collaborazione con il Mulino. 
 
Tali indirizzi sono suffragati dalle indicazioni emerse sia durante gli incontri del Forum 
Giovani, dove è stata evidenziata la rilevanza della musica  come  strumento  di  aggregazione 
ed incontro, sia dalla ricerca effettuata dal gruppo Abele di Torino  “Ricostruire comunità a 
partire dai giovani,  dove risulta che la struttura del Mulino è una risorsa percepita ma non 
fruita dai giovani. 
 
L’Associazione di Promozione Sociale “Puzzle” nel corso dell’anno 2012-2013 ha promosso 
momenti di promozione e valorizzazione di aggregazione di giovani, favorendo iniziative di 
partecipazione attiva alla vita sociale del territorio offrendo occasioni di confronto, 
apprendimento, formazione e crescita per lo sviluppo di competenze nella gestione di attività 
ricreative, animative, ambientali e culturali, promuovendo la  diffusione  della  cultura 
giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche. Ha inoltre  organizzato, una serie 
di serate rivolte ai giovani presso la struttura del Mulino contrassegnate dal logo  pensato per 
segnalare  facilmente gli eventi cittadini dedicati ai giovani, utilizzato per la  pubblicizzazione 
delle iniziative anche attraverso i canali più usati dai giovani quali  i  social  network  ed 
internet. 
 
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2010 è stato approvato il nuovo 
Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per  la  concessione  d i contributi 
e patrocini a favore di Associazioni, Enti ed Organismi Pubblici o Privati, non aventi scopo di 
lucro che prevede che le associazioni presentino domanda di  contributo  entro il 10 novembre 
di ogni anno; 



 
Le richieste di contributi in per l’anno 2013 sono state raccolte dalla fondazione “A. Cruto” 
nell’ambito dello sportello delle associazioni; 
 
La Fondazione Cruto ha trasmesso l’elenco completo delle Associazioni locali richiedenti 
contributi per l’anno 2013 (comunicazioni prot. N. 20366/2013 e 20367/2013) tra le quali risulta 
che, nell’ambito delle associazioni giovanili, l’associazione di promozione sociale  il Puzzle ha 
presentato domanda di contributo; 
 
l’Amministrazione Comunale intende sostenere e stimolare le associazioni giovanili, con  
maggior riguardo a quelle che, coinvolgono i  giovani con progetti di cittadinanza attiva, 
concreta realizzazione del principio di solidarietà sociale, e pertanto ritiene di  erogare un 
contributo di  € 3.500,00 a supporto delle attività della suddetta associazione; 
 
Considerato quanto sopra esposto; 
 

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
 
1. Di dare atto che  la Fondazione Cruto ha trasmesso l’elenco completo delle Associazioni 

locali richiedenti contributi per l’anno 2013 tra le quali risulta che nell’ambito delle 
associazioni giovanili l’associazione di promozione sociale il Puzzle di Orbassano ha 
presentato domanda di contributo; 

 
2. Di dare atto che l’Associazione di Promozione sociale Puzzle organizza momenti di 

promozione e valorizzazione, di aggregazione di giovani, favorendo iniziative di 
partecipazione attiva alla vita sociale del territorio offrendo occasioni di confronto, 
apprendimento, formazione e crescita per lo sviluppo di competenze nella gestione di 
attività ricreative, animative, ambientali e culturali, promuovendo la diffusione della cultura 
giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche. 

 
3. Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo di € 3.500,00 alla 

suddetta associazione. 
 
4. Di demandare al Dirigente del Dipartimento alla Persona  l’adozione dell’impegno di spesa  

e l’erogazione del 50% del contributo con imputazione all’intervento 1.04.04.05/19  PEG 
3145/30 - Trasferim. correnti a privati per politiche giovanili del bilancio del bilancio  2013 
che presenta la voluta disponibilità con successivi atti; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
Acquisito  i  pareri favorevoli 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, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 



D E L I B E R A 
 

− Di approvare la parte motiva nonché la proposta  dell’Assessore  in  ogni  sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
− Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente  deliberazione 

ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.l. D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 
 

Il Proponente: 
L’Assessore alle 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 Maria VASSALOTTI 
 
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 3 gennaio 2014 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  3 gennaio 2014 
 

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 _________________  __________________________ 
 


