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Premesso che: 

- l’art. 63-bis del D.L. n. 112/2008 ha riconosciuto al contribuente per l’anno finanziario 2009 

la facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta in favore delle attività 

sociali svolte dal Comune di residenza con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative 

al periodo d’imposta 2008, ed analoga facoltà è stata confermata anche per gli anni 

successivi; · 

- a norma dell’art. 12, comma 1, del D.P.C.M. 23/04/2010, come da ultimo modificato dal 

D.P.C.M. 07/07/2016, “i soggetti destinatari delle somme …, entro un anno dalla ricezione 

degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, 

dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo 

disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti”;  

-  in base all’art. 12, comma 4, del D.P.C.M. 23/04/2010, come da ultimo modificato dal 

D.P.C.M. 07/07/2016, “gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 

euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto 

e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli 

importi e conservati per 10 anni; · 

-  l’art. 8 del D.Lgs. n. 111/2017 pone in capo ai comuni destinatari del contributo l’obbligo di 

pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito web;  

- Preso atto che la somma ricevuta nell’anno 2020 a titolo di contributo 5 per mille IRPEF 

(anno finanziario 2019 e anno di imposta 2018) ammonta ad euro 980,01; 

-  Visto l’art. 1, comma 2, della L. n. 328/2000, secondo cui “ai sensi della presente legge, per 

"interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; 

-  Visto, pertanto, il comma 2 dell’articolo 128 del D.Lgs. n. 112/1998, ove si specifica che “ 

ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività 

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di 

prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 

difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle 

assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 

amministrazione della giustizia”;  

- Dato atto che negli strumenti di programmazione finanziaria relativi all’esercizio 2020 sono 

stati inseriti gli importi di cui al presente rendiconto;  

- Visti il modulo di rendicontazione (allegato 1) e la relazione illustrativa (allegato 2) allegati 

al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;  

- Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

-  

- DETERMINA 

- 1) di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

-  2) di approvare, per tutte le motivazioni sopra evidenziate, l’allegato rendiconto (allegato 1) 

e la relazione illustrativa (allegato 2) delle spese sostenute per servizi ed interventi socio- 

assistenziali attuati con il beneficio del contributo assegnato a titolo di 5 per mille nell’anno 

2020 (anno finanziario 2019 e periodo imposta 2018), che si allegano al presente atto per 

costituirvi parte integrante e sostanziale;  



- 3) di dare atto che le risultanze contabili riportate nel rendiconto sono desunte dal conto di 

Bilancio dell’Ente; 

-  4) di dare atto che il servizio è stato affidato a ente esterno al Comune , come risultante 

dalla relazione illustrativa allegata;  

- 5) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta impegno di spesa;  

- 6) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa conseguente l’adozione 

del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 

267/2000;  

- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sotto sezione di Amministratore Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 

 

   

 

 

Sant’Antonio Abate, lì 10/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

     Dott. Vincenzo Smaldone 

  

 

 

      

 

             

    

  
 


