
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 128 del 21-12-2022   
 

OGGETTO: UTILIZZO QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL 

COMUNE. SOMMA ATTRIBUITA NELL'ANNO 2022 E 

RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2021 E ANNO DI 

IMPOSTA 2020 E RICONOSCIMENTO ULTERIORE 

CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A SUPPORTO. 
 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 13:45, nella Sede 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

ALFREDO ZANARA. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

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

SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE. SOMMA ATTRIBUITA NELL'ANNO 2022 E RIFERITA ALL'ANNO 

FINANZIARIO 2021 E ANNO DI IMPOSTA 2020 E RICONOSCIMENTO ULTERIORE CONTRIBUTO 

ECONOMICO COMUNALE A SUPPORTO 

 
               (Delibera G.C. n.  128 del 21-12-2022) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

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, modificato con D.P.C.M. del 

23/07/2020; 

VISTO il D.P.C.M. 23/07/2020 che ha modificato il 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, ed il 

D.P.C.M. del 23/04/2010; 

CONSIDERATE altresì le modifiche apportate con il D.P.C.M. del 23/07/2020 in merito alle 

modalità di rendicontazione; 

VISTA la Circolare Finanza Locale n.81/22; 

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; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla destinazione del fondo del cinque per mille a favore di 

soggetto disabile per la somma di € 647,05; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla destinazione dei fondi del cinque per mille, attribuite 

nell’anno 2022, a favore un adulto residente rientrante nell’area “disabili” per complessivi € 647,05, 

come da relazione dell’Assistente Sociale depositate agli atti (sottratte dalla pubblicazione a tutela 

degli aspetti coperti da privacy in esse contenuti); 

RITENUTO opportuno erogare un contributo economico comunale aggiuntivo a sostegno delle 

spese sostenute pari ad € 1.152,95; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile 

della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 

18.8.2000, N. 267; 

VISTO l’art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle norme di legge. 

 

DELIBERA 

  1) di concedere un contributo economico a favore di adulto, rientrante nell’area “disabili”, 

residenti a Madignano, utilizzando la quota del citato fondo del cinque per mille per complessivi € 

647,05 - somma attribuita nell’anno 2022, riferita all’anno finanziario 2021, anno di imposta 2020, 

come da relazione dell’Assistente Sociale (sottratta dalla pubblicazione a tutela degli aspetti coperti 

da privacy in essa contenuti); 

 2) di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva, quantificata in € 647,05, provvederà il 

Responsabile del Settore con propria determinazione, imputandola all’intervento 110405/31 

“Contributo attività del sociale 5 per mille”; 



 

3) di dare atto che la somma di cui sopra è stata accertata alla risorsa 252053/2 del Bilancio 2022, 

PEG finanziario 2022; 

4) di dare atto che l’amministrazione comunale riconoscerà un ulteriore contributo economico a 

favore del soggetto disabile residente pari ad € 1.152,95 e che troverà imputazione per € 993,41 sul 

cap. 110405/2 e per € 159,54 sul cap. 110405/31; 

 5) di comunicare l’adozione del presente atto al Capigruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.  

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed 

unanime, la Giunta Comunale dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.  

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 18-01-2023 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 18-01-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. Francesco Rodolico  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco Rodolico  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 18-01-2023   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Francesco Rodolico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


