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     COMUNE DI MADIGNANO  (CR) 

          Ufficio Servizi Sociali Comunali   
        

Determina n. 004/Gen – 001/part del 11 Gennaio 2020 

Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 

DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE, ATTRIBUITE 

NELL'ANNO 2019 E RIFERITE ALL'ANNO FINANZIARIO 2017, ANNO DI IMPOSTA 2016.    

CIG: Z712853F8E 

I L    S I N D A C O - Responsabile Servizi Sociali 

Preso atto dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Interno a questo Comune del contributo relativo al 
cinque per mille ai sensi del D.P.C.M. 23/04/2010; 

Viste le modifiche apportate con D.P.C.M. del 07/07/2016 recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di 
efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 
dicembre 2014, n°190; 

Considerate altresì le modifiche apportate con Decreto Ministeriale del 16/02/2018 in merito alle modalità di 
rendicontazione; 

Preso atto della Circolare F.L. 12/2019: nuove modalità di rendicontazione del contributo 5 per mille 
dell’IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali, introdotte con D.P.C.M. del 7 Aprile 2016; 

Tenuto conto che le aree di intervento interessate dal contributo sono: famiglia e minori, anziani, disabili, 
povertà-disagio adulti e senza fissa dimora, multiutenza, immigrati e dipendenze; 

Considerata la proposta dell’Assessorato ai Servizi Sociali di organizzare il “Corso fisioterapico di 
prevenzione” a favore dei cittadini over 65, al fine della prevenzione dai danni artrosici, dell’osteoporosi e delle 
più comuni rigidità muscolo-scheletriche, e di creare un momento importante di socializzazione con altre 
persone; 

Preso atto che il corso sopra menzionato è stato realizzato utilizzando la quota del cinque per mille assegnata 
al Comune di Madignano attribuita nell'anno 2019 e riferita all'anno finanziario 2017, anno di imposta 2016, per 
la somma complessiva di € 448,14; 

PRESO atto che: 

•     con Delibera C.C. n° 10 del 26/02/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 

•     con Delibera C.C. n° 16 del 18/04/2019, è stato approvato il Rendiconto (CONTO CONSUNTIVO) 
dell’esercizio Finanziario 2018;   

Richiamata la precedente Determinazione n° 221 del 02/12/2019, con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa, per l’importo di €uro 448,14, relativamente all’organizzazione del “Corso Fisioterapico di 
Prevenzione” a favore dei cittadini over 65, dando atto che tale spesa viene finanziata con la quota cinque per 
mille erogata dal Ministero dell’Interno al Comune di Madignano; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 12/07/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento: 

D E T E R M I N A 

1) di approvare il “Modello B” al fine di procedere al rendiconto dell'utilizzo della quota del cinque 
per mille dell’Irpef a sostegno delle attività sociali, attribuita nell'anno 2019 e riferita all'anno 
finanziario 2017, anno di imposta 2016; 

 2) di dare atto che il contributo disposto, pari ad € 448,14 è stato introitato al Cap. 252053/2 
(2.01.01.01.001) dando altresì atto che la liquidazione è avvenuta con determinazione n° 221 del 
02/12/2019 relativa all’organizzazione del “Corso fisioterapico di prevenzione” mediante utilizzo 
fondi 5 per mille;  

3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale ha previsto una quota di co-finanziamento comunale 
pari ad € 227,06 a tale scopo sullo stesso capitolo, per un importo complessivo pari ad € 675,20 
CIG: (Z712853F8E). 

              F.to  IL SINDACO - Responsabile del Servizio Elena Festari 
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REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 Per   €uro 448,14  -  Intervento 110403.0003  (12.03-1.03.02.99.999)  – Imp. _371_ 

 Per   €uro 227,06  -  Intervento 110403.0003  (12.03-1.03.02.99.999)  – Imp. _372_ 

 

 

Madignano, lì _ 11 gennaio 2020_               F.to Il Responsabile Servizio finanziario Gorini Luisa    

 

 
 

 
 

  PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _  10 febbraio 2020_ e 

per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                            

                                                                               F.to  Il Segretario Comunale   Gorini Luisa 

 
 

 

Copia conforme all'originale.                                                   

  

 Madignano, lì _ 10 febbraio 2020_                      Il Segretario Comunale   Gorini Luisa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  

 
 


