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Relazione illustrativa di utilizzo dei contributi quali quote del 5 per mille dell’IRPEF 

destinate ai Comuni, attribuite nel 2020, riferite all’anno finanziario 2019 e d’imposta 

2018 ⇒quota destinata al Comune di Bessude € 125,38. 

 

Il Comune di Bessude in attuazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, della Costituzione ed in armonia con lo Statuto della Regione Sardegna, realizza il 

sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona 

umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità 

locale. 

Le attività e interventi attivati e posti in essere dall’Ufficio Culturale e Socio Assistenziale del 

Comune scrivente sono molteplici, variando, da interventi di carattere economico attraverso 

l’erogazione di contributi economici straordinari, come disciplinati dal “Regolamento comunale 

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con delibera di C.C. n°32 del 26.11.2015 e 

successivamente integrato con delibera C.C. n. 45 dell’ 11.12.2019,  ad attività di promozione 

ricreativa e del tempo libero  nonché di attività culturali, di socializzazione, di spettacolo, di 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi e giornate ludiche. 

I fondi derivanti dalla scelta del 5 per mille, percepiti dal Comune di Bessude e pari a € 125,38, 

sono stati utilizzati nello specifico per l’organizzazione del Servizio “Scuola Civica di musica 

intercomunale” le cui direttive sono state stabilite con Delibera Consiliare n. 44/2019. 

Con Determinazione n. 242 del 20.07.2020 si è provveduto all’ assunzione di regolare impegno 

di spesa e alla contestuale liquidazione delle somme impegnate. 

L’importo totale della spesa sostenuta per la “Scuola civica di musica” è risultato di € 140,00 

impegnati sul capitolo 1100405 Art.10 “Servizi Sociali - Piano Socio Assistenziale - Soggiorni 

Climatici/Ricreativi (Anziani Famiglie Minori)” per cui il fondo per il quale si procede alla 

rendicontazione è bastato parzialmente a coprire l‘intervento e tal fine viene rendicontato. 
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Per la parte restante si è provveduto con fondi di bilancio dell’Ente. 

 

Bessude lì, 24.03.2022  

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Socio-Assistenziale               

                                                                                 (Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu)             

 

                   


