
COMUNE DI MADIGNANO   

Provincia di Cremona 

Ufficio Servizi Sociali  

 

Determina n. 265Gen./n. 072part. del 19 Dicembre 2020 
 

OGGETTO: QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE. SOMMA ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 - RIFERITA 

ALL'ANNO FINANZIARIO 2018 - ANNO DI IMPOSTA 2017 E SOMMA ANTICIPATA 

CAUSA EMERGENZA COVID ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 - RIFERITA ALL'ANNO 

FINANZIARIO 2019 - ANNO DI IMPOSTA 2018  

 

IL SINDACO 

 

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; 

  

Richiamato l’art. 156 del D.L. 19 maggio 2020 n°34 cosiddetto Decreto “Rilancio”; 

  

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; 

  

Richiamata la Deliberazione G.C. n°99 del 19/12/2020 con la quale è stata disposta la  concessione 

di un contributo economico a favore di due nuclei anziani in situazione di difficoltà residenti a 

Madignano, utilizzando la quota del citato fondo del cinque per mille; rispettivamente per gli 

importi, di € 563,38-  somma attribuita nell’anno 2020 e riferita all’anno finanziario 2018 e anno di 

imposta 2017; ed € 356,61- somma attribuita nell’anno 2020 e riferita all’anno finanziario 2019 e 

anno di imposta 2018, come da progettualità depositate agli atti (sottratta dalla pubblicazione a tutela 

degli aspetti coperti da privacy in essa contenuti); 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente 

determinazione: 

   

D E T E R M I N A 

  

1)di approvare i documenti denominati “Modello B”, allegati alla presente, al fine di procedere 

all’utilizzo della quota del cinque per mille dell'Irpef a sostegno delle attività sociali, 

attribuita nell'anno 2020 e riferita all'anno finanziario 2018, anno di imposta 2017 e della 

successiva quota attribuita nell'anno 2020 e riferita all'anno finanziario 2019, anno di imposta 

2018; 

2)di concedere, per i motivi esposti in premessa, il contributo economico a favore di due nuclei 

anziani, residenti in MADIGNANO, in modo da contribuire alle spese che i nuclei si trovano 

ad affrontare, come da come da progettualità depositate agli atti (sottratte dalla pubblicazione 

a tutela degli aspetti coperti da privacy in essa contenuti); 

 



3)di dare atto che la quantificazione economica del contributo economico "UNA TANTUM", 

come da relazione dell’A.S, risulta pari ad € 919,99 e che a tale scopo verrà utilizzata la quota 

del fondo del cinque per mille, nello specifico: pari ad € 563,38- somma attribuita nell’anno 

2020 e riferita all’anno finanziario 2018 e anno di imposta 2017; e pari ad € 356,61- somma 

attribuita nell’anno 2020 e riferita all’anno finanziario 2019 e anno di imposta 2018; 

 

4)di dare atto che la somma complessiva di € 919,99 può trovare imputazione all’Intervento 

1100405-Cap.2 del Bilancio 2020, sufficientemente dotato; 

 

5)di dare atto che la somma di cui sopra è stata accertata alla risorsa 2502053/2 del Bilancio 2020 

del PEG finanziario 2020; 

 

6)di liquidare ai nuclei familiari individuati gli importi destinati, quantificati in complessivi € 

919,99, all'intervento 110405/2 “Contributi anziani e famiglie bisognose” del PEG finanziario 

2020, che offre la necessaria disponibilità;  

 

7)di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto 

dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013;  

 

IL SINDACO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Elena Festari 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
******************************************************************************************** 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  
 
VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
 
-  Intervento n. 110405.2    Codice di Bilancio 12.04-1.04.02.02.999 
          
                   € 563,38                       - Impegno n. 389 
 
-  Intervento n. 110405.2    Codice di Bilancio 12.04-1.04.02.02.999 
          
                   € 356,61                       - Impegno n. 390 
 
 
 
Madignano, lì 31.12.2020 

 

Il Responsabile servizio finanziario 
f.to Gorini dott.ssa Luisa 

 
 

 

PUBBLICAZIONE:  
 

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 29 

GENNAIO 2021 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, lì 29 GENNAIO 2021 

 
Il Segretario Comunale 
f.to Gorini dott.ssa Luisa 

 
 
 

 

 Copia conforme all'originale. 
 
Madignano, lì 29 GENNAIO 2021 

 
 

Il Segretario Comunale 
Gorini dott.ssa Luisa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


