
COMUNE DI ARRONE
PAOVINCIA OI TEBNI

RELAZIONE

OGGETTO: Rendicontazione del contributo cinquc per mille introdotta con D.P.C.M. 7 Iuglio 2016 che ha

modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M.23 aprile 2010. - Circolare Ministero dell'lntemo
F.L.412017 del14 ma.zo 2011.

L'Amministrazione Comunale di Arrone, in data ll maggio 2016, ha ricevuto l'accredito da parte del

Ministero dell'lntemo della somma di € 692,33 quale quota destinata dai contribuenti a titolo del cinque per

mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

La stessa Amministrazione, tenendo in considerazioni le indicazioni fomite dal D.P.C.M.23 aprile 2010, le
qìlali rammentano di utilizzare le somme sopra citate per finalità di utilità sociale, ha deciso di gestirle

direttamenle ed utilizzarle per area di intervento 'disagio aduhi" con erogazione contributo economico

direftamente agli stessi interessati.

Nel corso dell'anno 2016 l'Ente, su relazioni ed indicazioni degli Assistenti Sociali, ha approvato progetti di
borse socio-assistenziale per adulti disagiati inseriti nei percorsi personalizzati di aÌ'vicinamento al mondo

socio-lavorativo con progetto appunto di BSA. Detti progetti sono interamente finanziati con risorse del

bilancio comunale.
Con la somma messa a disposizione dal Ministero dell'Intemo, siè deciso di prolungare i progetti già attivati
nell'anno 20i 6 fino alla fine dell'anno, per i soggetti sotto descritti:

- Con d€termina del Responsabile dei Sewizi Sociali n. 140 del l4110/2016 è stata prolungata la borsa

socio-assistenziale del soggetro C.J. per il periodo Ottobre/Dicembre 2016 presso l'lstituto d'Arte
Metelli di Temi, con il riconoscimento di una indennità di tirocinio pari ad € 336,00 conisposla

direttamente al benefi ciario;
- Con determina del Responsabile dei Servizi Sociali n. l4l del I4l10/2016 è stata prolungata la borsa

socio-assistenziale del soggetto N.M. per il periodo Ottobre/Dicembre 2016, impegnato nel Percorso
lavorativo con la Coop. Sociale ALIS c/o il Comune di Arrone, con il riconos§imento di una

indennità di tirocinio pari ad € 336,00 corrisposta direftamente al beneficiarioi
- Con determina del Responsabile dei Servizi Soci^li n.167 del07ll2l20l6 è stata prolungata la borsa

socio-assistenziale del soggetto M.M. per il periodo Novembre 2016 - tirocinio extracurriculare

presso la Parrocchia S.Maria Assunta di Arrone, con il riconoscimento di una indennità di tirocinio

pari ad € 77,00 corrisposta direttamente al beneficiario.
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Rf,NDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
,A.L SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI

ATTRIBUITA NELL'ANNO 20I6 I] RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 20I4 E ANNO DI
IMPOSTA 20I3

(Articolo 12, decreto del Presidehte del Consiglio dei Minislri 23 aprile 2010 aggiornito con le istruzioni
del D.creto del Presid.nt. del CoDsiqlio T luslio 2016)

3'L0 0800050
Imporlo totale perccpito dal Ministero Intcrno 6-9233

1 - Ente beneficiario e denominazione sociale

2 - Codice fiscate dett'ente.

3 - Sede tegale ........................

4 - nome e cognome e codice fis(aLe det rappreser-ltànte legate

5 lndirjzzo di posta etettronica

6 - Scopo dett'attiutà sociale......-.............,.......

7 - Anno finanziarjo a cui si rìferisce t'erogalone

8 Data dj percezjone dette somme

9 - lmporto assegnato

Tipotogia spesa
di funzionamento

jmporto

10 - lmporto dette spese finanzjate con j[ 5 per mitte destinate alte spese di

funzionamento del beneficiario distinte con t'indicazione detta toro riconduzione

atle fjnatità det soggetto beneficjario:

riconduzione ad attività
sociate delt'ente

":.
%a) Spe5e per risorse umane €..

MODELLO A

comunc ai AP,ÈOl{E p,o,.-TQ,

Codicc Ente

It Dre5ente modelto va comDilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni
aI comune



b) Spese per beni e servizi
(indicare tjpi di benì)

Timbro dell'ente

ll Responsabile del servizio finanziario

ll Responsabile dei servizi sociali

L'organo di revisione economico-finanziariol .

€................

%

%

€

€

c) Attro

11 - attre voci dj spesa ric cjbjli direttamente agti scopi sociali dett'ente

12 - Eve somme accantonate, per la reauzzazione di progetti pluriennatj da

rendicontare nell'anno di utitirzazione: €
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I - Per icomuni con popoìuione inferiore a 15000 ab

componenie del collegio; per icomuni con popolazione superiore è richiesta Ia sotoscrizionc di almeno due

componenti del collegio, sempreché il regolamenlo di contabilila non preveda Ia presenza di tù(i e tre i

componena per il tùnzionamento delcollegio, nelqualcaso ildocumenlo va sottoscritto dailre componenti-
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MODELLO B
RENDICONTO DELL,{ DESTINÀZIONf, DELI,A QUOTA DEL 5 Pf,R MILLE DELL'IRPET
A SOSTEGNO DELLf, ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA D1]I.

CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016 E RIFERITÀ ALL'Aì_NO [IÌ-ANZI^RIO 2014 f, ANNO Dl

IlllPosTA 2013
(Articolo 12, d.creto del Presidente del Consiglio deiMirhtri 23 sprile 2010 igEiornalo con le istrùzioni

del Decreto del Presiderte del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A totate dej contributj gestiti direttamente dat co mune i € ......,a:a^......,

1 - lmporto delte spese finanziate con jt 5 per mitte destinate atte spese di
funzionamento del Comune, distinte con ['indicazione detta loro riconduzione atte
finatità detto stesso:

Tipotogia spesa
di funzionamento

jmporto riconduzione ad attività
sociate dell'ente

a) Spese per risorse umane

a) Famiglia e minori €
b) Anziani €

c) Disabili €
d) PoveftA, disagio adulti e senza fissa dimora €

e) Multiutenza €

olmmigrati €

g) Dipendenze €
h) Altro €

b) Spese per beni e servizi
(indjcare tipi di benì)

€
€

c) Altro

2 attre voci di spesa rjconducibjti direttamente agti scoPj sociatj detl'ente.

3 - Eventuati somme accantonate, per [a reauzzazjone di progetti pturiennali da

rendicontare nett'anno di utitirzazione : € ......,..-<<.,..,.........

B - Contributi a persone flsiche per aree d'jntervento. lndicare iI totate dei
contributi assegnatj direttamente a :

%

€

€
€

652,35



.AaP..qt:I.È. , lì......

N
Timbro dell'ente

It Responsabile del servizio finanziario

II Responsabile dei servizi sociali

L'organo di revisione economico-fi nanziariol

I - Per i comuni con popolazione inferiore

.onrponente dcl collegioi pcr i comuni con

5

a 15.000

ryrJl
] 1'

F.
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isorloscrizione di almeno due

componenti del collegio, sempreché il reSolamento di conlabilita no, preveda la presenza di tuni e bé i

componenti per il tunzionamento del colle8io, neì quaì caso ìl documenlo va sottoscrino dai Ùe componenti'
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