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6ffiþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 087 i" dara 12,.02.2016

OGGETTO Articolo 12 del DPCM 23.4.2010 - rendiconto in materia di
destinazione del 5 per mille dell'IRPEF dell'anno di imposta 2012

II Responsabile del settore finanziario associato

Visto ildecreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con ilquale gli è stata affidata la responsabilità delsettore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Visto che la vigente normativa ha riconosciuto ai contribuenti IRPEF, per l'anno finanziario 2013, la
facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa a sostegno delle attività sociali
svolte dal comune di residenza con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta
2012;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno FL 10/2013 del 19.07.2013, relativa alle modalità di
rendicontazione circa la destinazione delle quote percep.ite, che prevede la redazione di apposito rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme attribuite;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno del 03.12.2015 che richiama la suddetta circolare circa le
modalità di rendicontazione;

Visto che in data 23.11.2015 il Ministero competente ha provveduto ad erogare al Comune diUzzanola
somma di C.282,66 quale quota del cinque per mille a favore di questo ente;

Visto che con detenninazione n.527 del2l.l2.20l5 è stata impegnata la somma di €. 360,00 a titolo di
rimborso aiComuni dellaValdinievole per l'accoglienzanei centri socio educativi estividell'anno 2015 dei
minori segnalati dai servizi sociali della Società della Salute della Valdinievole.

Visto che detta somma di€.360,00 include anche la somma di€282,66 percepita quale quota del cinque
per mille;

Dato atto che i comuni che hanno percepito contributi per un irnporto inferiore a €, 20.000,00 non sono
tenuti all'invio del rendiconto e della relazione che dovranno però essere redatti entro un anno dalla ricezione
degli importi e conservati per un periodo di dieci anni;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degliEnti localiapprovato con D.Lgs, 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto I'arlicolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo alcontrollo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto ilD,Lgs, 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'aft. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18,11.2002 e s.m.i '



Vista la deliberazione di C.C. n 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 20 I 5;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2015;

Visto I'ar141 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

. Di dare atto che a questo ente è stato accreditato un importo di C. 282,66 quale quota del cinque per
mille dell'IRPEF con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2012;

o Di dare atto che tale somma è stata destinata a consentire la partecipazione di minori segnalati dalla
Società della Salute della Valdinievole a centri socio-educativi estivi nell'anno 2015;

¡ Di dare atto che i comuni che hanno percepito contributi per un imporlo inferiore a €. 20.000,00 non
sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione che dovranno però essere redatti entro un anno
dalla ricezione degli importi e conservati per un periodo di dieci anni;

r Di approvare l'allegato rendiconto relativo alla destinazione delle somme sopra specificate (allegato A)
o Di approvare l'allegata relazione illustrativa relativa alla destinazione delle somme sopra specificate

(allegato B)
o di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
'oAmministr azione Trasparente" del sito istituzionale del I' Ente.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Benedetti)

a

Copia della presente viene trasmessa:

all'U,O. Ragionería
øllø Segreterìa pet essere ìnserÍtu nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' øtlì origìnali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

Data 12.02.2016
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