Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

1 - AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 1107 del 31/12/2015 REGISTRO GENERALE
Oggetto

UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE IRPEF RELATIVO ALL’ANNO DI
IMPOSTA 2012, DA DESTINARSI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E PROGETTI
SOCIALMENTE RILEVANTI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.UTILIZZO DEL
CINQUE PER MILLE IRPEF RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2012, DA
DESTINARSI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E PROGETTI SOCIALMENTE
RILEVANTI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente
Visto
•
•

gli artt. 107, comma 3, lett. d) e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
il D.L. 25/06/2008 n. 112 - art. 63 bis, convertito in legge dalla L. 133/2008;

Richiamati
• il D.L. 25/06/2008 n. 112, art. 63 bis, convertito in legge dalla L. 133/2008, che ha previsto
per l’anno finanziario 2009, con riferimento ai redditi 2008, una quota aggiuntiva pari al 5
per mille dell’IRPEF da destinarsi in base alla scelta del contribuente a varie finalità di
carattere sociale, educativo-scientifico, sanitario, sportivo oppure a sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e che analoga facoltà è stata
confermata – da successive disposizioni di legge – per le dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi di imposta successivi;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/08/2015 di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 30/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 e
contestualmente sono stati individuati i centri di responsabilità della gestione delle risorse a
cui sono affidate dotazione e responsabilità;
• il decreto sindacale n. 73 prot. n. 46440 del 10/11/2015 di conferimento dell'incarico
dirigenziale dell'Area n. 1 Affari Generali - Servizi Sociali;
Verificato che gli importi assegnati a ciascun comune, come risultanti dal sito istituzionale del
Ministero dell’Interno – Finanza Locale, derivanti dalla ripartizione degli importi relativi al 5 per
mille dell’anno d'imposta 2012, dal quale risulta che al Comune di Cologno Monzese sono stati
attribuiti € 16.538,96, accertati ed introitati dal settore finanziario sulla relativa risorsa di entrata a
mezzo di reversale n. 6557 in data 02/12/2015;
Considerato che con deliberazione n. 167 del 31/12/2015, la Giunta Comunale ha espresso atto di
indirizzo affinché il fondo del 5 per mille venga destinato prioritariamente al finanziamento dei

seguenti progetti/servizi prioritari da sostenere per quest’anno:





Sostegno delle attività caritative e sociali delle CARITAS
parrocchiali
Sostegno al Progetto Joy School dell’Associazione “I Sassi di
Betania”
Sostegno al Progetto “Anziani del Parco Olof Palme”
promosso dall'Associazione Solidarietà con la terza età.
Sostegno economico a famiglie indigenti da parte del Servizio
Sociale comunale
TOTALE

€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 6.538,96
€ 16.538,96

Considerato inoltre che, stante i tempi ristretti a disposizione, l'approvazione degli accordi e dei
protocolli d'intesa tra il Comune ed i vari soggetti beneficiari vengono rinviati a successivi atti
dirigenziali da assumersi nel corso dell'anno 2016, così come la liquidazione della relativa spesa, e
l'impegno stesso, laddove il destinatario non sia ancora stato univocamente individuato;
Ricordato infine che
• i comuni beneficiari del contributo del 5 per mille dovranno redigere apposito rendiconto
entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante, che dovrà essere firmato dal
Dirigente dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di
Revisione economico-finanziaria e dovrà essere corredato da una relazione illustrativa,
sottoscritta dal Dirigente dei Servizi Sociali;
• i comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 euro dovranno conservare la
rendicontazione ai propri atti per 10 anni, anche perché è prevista la possibilità di operare da parte dell’amministrazione centrale - controlli amministrativo-contabili delle
rendicontazioni;
Ritenuto di dover dare attuazione all'indirizzo espresso da parte della Giunta, assumendo i
conseguenti atti gestionali;
DETERMINA
1. di approvare definitivamente, per le motivazioni riportate in premessa, la ripartizione del
fondo del 5 per mille dell’IRPEF – anno d'imposta 2012 – assegnato nel corso del 2015
al Comune di Cologno M.se, di complessivi € 16.538,96, come di seguito specificato:





Sostegno delle attività caritative e sociali delle
CARITAS parrocchiali
Sostegno al Progetto Joy School dell’Associazione
“I Sassi di Betania”
Sostegno al Progetto “Anziani del Parco Olof
Palme” promosso dall'Associazione Solidarietà con
la terza età.
Sostegno economico a famiglie indigenti da parte
del Servizio Sociale comunale
TOTALE

€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 6.538,96
€ 16.538,96

2. di impegnare la somma di € 16.538,96,00, suddivisa come di seguito indicato:
•

€ 5.000,00 alle CARITAS parrocchiali - nella persona del Responsabile della
Caritas Decanale Don Gianfranco Macor, Piazza San Matteo, 13, C.F.
MCRGFR41T14C817H,
da
accreditare
sul
CCB
IBAN:

IT42O0521632971000000002547;
•

€ 1.500,00 all'Associazione “I Sassi di Betania” con sede in via Milano 99 a
Cologno Monzese a favore del Presidente Sig. Enrico Saccà - C.F. 97632550154 sul CCB IBAN: IT53F0521634080000000005130;

•

€ 3,500,00 all'Associazione Solidarietà con la terza età con sede in via Kennedy, 5
a Cologno Monzese - C.F. 945859680153;

•

€ 6.538,96 per il sostegno economico a famiglie indigenti da parte del Servizio
Sociale comunale

da imputarsi all’intervento 1100405-0050 “Devoluzione cinque per mille Irpef “ del
Bilancio 2015;
3. di demandare a successivi distinti atti dirigenziali da assumersi nel corso dell'anno 2016
l'approvazione degli accordi e dei protocolli d'intesa tra il Comune ed i vari soggetti
beneficiari, l'impegno di spesa, laddove il destinatario non sia ancora stato univocamente
individuato (“sostegno economico a famiglie indigenti da parte del Servizio Sociale
comunale” per € 6.538,96) e la liquidazione delle singole voci di spesa.
Di dare atto che la somma di € 10.000,00 è esigibile entro il 31/12/2015
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
148591

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2015 11004050050

DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF

16.538,96

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
PAZZI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

