Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

1 - AFFARI GENERALI
AREA MINORI FAMIGLIA, AREA DISABILI, SEGRETARIATO SOCIALE E
POLITICHE DEL PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 1117 del 30/12/2016 REGISTRO GENERALE
Oggetto

UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE IRPEF RELATIVO ALL’ANNO DI
IMPOSTA 2013, DA DESTINARSI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E PROGETTI
SOCIALMENTE RILEVANTI - ANNO 2016. 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 della Giunta Comunale n. 96 del 06/07/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, e
contestualmente sono stati individuati i centri di responsabilità della gestione delle risorse a
cui sono affidate dotazione e responsabilità;

•

l'atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Area Minori e Famiglie e
Area Disabili, Segretariato Sociale e Politiche del Piano di Zona”, in data 28/07/2016, prot.
n. 32808 al dott. Lino Volpato;

Verificato 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 2013 – anno finanziario 2014, dal quale risulta che al Comune di
Cologno Monzese sono stati attribuiti € 16.054,56, accertati ed introitati dal settore finanziario sul
relativo capitolo di entrata 20101.01.0020 a mezzo di reversale n. 2022 del 15/06/2016;
Considerato che con deliberazione n. 196 del 28/12/2016 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:

ANNO 2016
Sostegno delle attività caritative e sociali delle CARITAS
parrocchiali
Sostegno al Progetto “Anziani del Parco Olof Palme” promosso
dall'Associazione Solidarietà con la terza età
Progetto La Casa di Lorenzo anno 2017
Progetto educativa di strada per adolescenti e post-adolescenti in
collaborazione con Oratorio San Marco
Sostegno economico a famiglie indigenti da parte del Servizio
Sociale comunale

TOTALE

€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.554,56
€ 16.054,56

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 prendere atto della ripartizione del fondo del 5 per mille dell’IRPEF dell’anno
d'imposta 2013 – anno finanziario 2014 – assegnato nel corso del 2016 al Comune di
Cologno M.se, di complessivi € 16.054,56, come da indirizzo assunto con deliberazione di
G. C. n. 196 del 28/12/2016, come di seguito riepilogato:
ANNO 2016
Sostegno delle attività caritative e sociali delle CARITAS
parrocchiali
Sostegno al Progetto “Anziani del Parco Olof Palme” promosso
dall'Associazione Solidarietà con la terza età
Progetto La Casa di Lorenzo anno 2017
Progetto educativa di strada per adolescenti e post-adolescenti in
collaborazione con Oratorio San Marco
Sostegno economico a famiglie indigenti da parte del Servizio
Sociale comunale

TOTALE

€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.554,56
€ 16.054,56

2. di impegnare e liquidare la somma di € 13.500,00 a favore dei seguenti soggetti:
•

€ 4.000,00 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;

•

€ 2.500,00 all'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE DI VOLONTARIATO
“SOLIDARIETÀ CON LA TERZA ETÀ” con sede in via Kennedy, 5 a Cologno
Monzese - C.F. 945859680153 - Codice IBAN: IT29R0558432970000000002740;

•

€ 5.000,00 all'ASSOCIAZIONE LORENZO PERRONE ONLUS con sede in Via Papa
Giovanni XXIII, 23 - 20093 Cologno Monzese (MI) - C.F. 94609850154 – IBAN:
IT41R0521632970000000006129;

•

€ 2.000,00 Oratorio San Marco – Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio – con sede in
Vicolo San Marco, 3 – Cologno Monzese – IBAN IT62N0521632970000000002165;

3. di impegnare la somma di € 2.554,56 per il sostegno economico a famiglie indigenti da parte
del Servizio Sociale comunale, demandando a successivi atti la liquidazione della spesa;
4. di imputare la somma complessiva di € 16.054,56 al capitolo 12051.04.0065. “Devoluzione
cinque per mille IRPEF “ del bilancio 2016/2018 – esercizio 2016;
5. Di dare atto che l'impegno è esigibile entro il 31/12/2016.

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 in termini di competenza e di cassa.

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.
150452

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2016 12051.04.0065

DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF (V.p.D.)

16.054,56

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

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
VOLPATO LINO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

