
MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE
DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016
E ANNO DI IMPOSTA 2015

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del
Decreto del Presidente del Consiglio 7luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune

- Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento
del Comune, distinte con l’indicazione della Loro riconduzione alle finalità dello stesso:

Tipologia spesa importo riconduzione ad attività
di funzionamento sociale dell’ente

a) Spese per risorse umane €

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)

€
€

c)Altro €

2 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente.

3 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell’anno di utilizzazione : €

B - Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei
contributi assegnati direttamente a

a) Famiglia e minori € 659,09=
b) Anziani €
c) Disabili €
d) Povertù, disagio adulti e senza fissa dimora €
e) Multiutenza €
i) Immigrati E.
g) Dipendenze €
h)Altro €

Montecarlo, lì 26.07.2019

Timbro dell’ente

Il Responsabile del servizio finanziario Simonetta Lorenzetti

Il Responsabile dei servizi sociali Valentina Ninci ..LOt9_LE
L’organo di revisione economico-finanziario’ Patrizia Paolini.7 -

1-Peri comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico

componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due

componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti

per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.



H COMUNE DI MONTECARLO
I.,’

Provincia di Lucca

AREA SERVIZIAL CITTADINO

UFFICIO SER VIZI SOCIAL1

RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’ ERPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VISTO:
- il D.P.C.M. 23.04.2010 che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
spettanti ai Comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi
obblighi di rendicontazione delle stesse;
- il D.P.C.M. 07.07.20 16 che ha integrato il suddetto decreto stabilendo nuove modalità in materia di
pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati;

VISTO l’importo attribuito dal Ministero dell’Interno di euro 659,09 a seguito di mandato di
pagamento emesso in data 27.06.20 18 quale quota relativa al 5 per mille riferita all’anno Finanziario
2016 e anno d’imposta 2015, introitata con reversale n. 1824 del 17.07.2018;

DATO ATTO che le risorse assegnate sono svolte al sostegno delle attività sociali espletate dal
Comune di residenza, si è proceduto ad utilizzare la somma di € 659,09 accreditata dal Ministero
dell’interno quale quota del 5 per mille dell’Irpef relativa al periodo di imposta 2015, anno
finanziario 2016, a parziale copertura della spesa sostenuta nell’importo di € 1.000,00= per
l’erogazione di contributi a favore di famiglie/persone in stato di indigenza;

STANTE infatti la grave situazione di crisi socio-economica e l’aumento delle situazioni di disagio
economico che hanno interessato anche il nostro Comune, causate dalla perdita di lavoro, difficoltà di
ricollocamento in ambito lavorativo, aumento dei costi delle forniture dei servizi essenziali, il fondo
acquisito con il versamento del 5 per mille è stato destinato a fronteggiare situazioni di difficoltà
economica da parte degli utenti in carico al Servizio Sociale, in possesso dei requisiti previsti dall’art.
12 del vigente Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale
approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30.07.200 1.
In particolare sono stati erogati contributi economici per garantire il soddisfacimento dei bisogni
primari, quali il pagamento di utenze varie- luce, acqua, gas.

PRESO ATTO:
- che detti contributi sono stati disposti ed impegnati con propria determina n. 71 del 03.05.2019
nell’importo complessivo di € 1.000,00, allegata in copia alla presente relazione;
- che gli stessi sono stati liquidati con mandati di pagamento dal n. 1401 al n. 1410 in data 07.05.2019
nell’importo complessivo di € 1.000,00, di cui €659,09 finanziati con l’utilizzo della quota del 5 per
mille dell’Irpef di cui all’oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato;
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Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme attribuite a questo Comune, ovvero intervento di sostegno a favore delle
famiglie/persone in condizione di indigenza attraverso l’erogazione di contributi che hanno facilitato
le famiglie sia dal punto di vista economico che sociale.

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto di cui costituisce allegato, sarà pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ente.

La rendicontazione, riferendosi a contributo di importo inferiore ad € 20.000,00, sarà conservata agli
atti d’ufficio per la durata di anni dieci, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, al fine di
eventuali controlli amministrativi-contabili dell’Amministrazione erogante.

Montecarlo, 26.07.2019
Il Titolare d’Area
Valentina Ninci
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