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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA 

DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018, RIFERITA ALL’ANNO 

FINANZIARIO 2016 E ANNO D’IMPOSTA 2015. 

 

 Visti: 

- l’assegnazione delle quote del 5 per mille destinato ai Comuni attribuita nell’anno 2018– 

anno imposta 2015 – esercizio finanziario 2016 – destinate al sostegno delle attività sociali 

svolte nel Comune di residenza del contribuente pari a Euro 641,73#; 

-Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016, che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 23 

aprile 2010, in cui si stabiliscono le modalità per l’utilizzo e la rendicontazione del contributo 

del 5 per mille e dispone che tutti i Comuni che ricevono contributi per il 5 per mille sono 

obbligati, entro un anno dall’assegnazione delle somme, alla redazione di un rendiconto e di 

una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme 

attribuite. 

 

-Preso atto che il Comune di Selvino ha introitato nell’anno 2018 un trasferimento di fondi 

del 5 per mille relativo all’anno di imposta 2015 e anno finanziario 2016 pari a € 641,73# 

(come da elenco pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale della finanzia locale) 

 

-Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.263 del 19.09.2019 

a favore della GENERAZIONI FA Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza 

domiciliare – mese luglio 2018 
 

-Si certifica che la succitata somma è stata destinata al finanziamento delle Spese Socio-

Assistenziali e più precisamente per il Servizio di Assistenza Domiciliare (servizio affidato a 

un ente esterno dal Comune). 

 

 Il relativo rendiconto e la presente relazione illustrativa, come stabilito dall’articolo 8 

del decreto legislativo 111 del 3 luglio 2017, verranno pubblicate sul sito del Comune di 

Selvino – sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 


