
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

CONSIDERATO che:

in data 11 maggio 2016 il Ministero dell’Interno ha provveduto ad erogare a favore dei-
Comuni interessati la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
– anno finanziario 2014 – anno d’imposta 2013;

tali somme sono caratterizzate da un vincolo di destinazione, in quanto l'ente può utilizzarle-
esclusivamente per il “sostegno delle attività sociali” svolte dallo stesso e che i Comuni che
hanno beneficiato di tali contributi devono rendicontare al Ministero la destinazione delle
somme ricevute quando lo stesso ne fa richiesta;

per i Comuni destinatari di contributi inferiori a 20.000 euro  la rendicontazione non deve-
essere trasmesse, ma deve essere conservate per 10 anni (il Ministero potrà richiederne la
trasmissione o effettuare verifiche presso la sede dell'ente);

VISTO che per lo scopo, è stata trasferita, dallo Stato, la somma di euro 1.549,85, introitata al titolo
II del bilancio del Comune;

VISTO che le spese finanziate  con il detto trasferimento sono state imputate nel bilancio alla
Missione 12 Programma 5 e utilizzate per la gestione sociale nel programma interventi
assistenziali;

DETERMINA

di prendere atto della destinazione dell’importo trasferito dallo Stato e relativo al 5 per mille1)
dell’IRPEF dell’anno 2013 alla Missione 12 Programma 5 della spesa e utilizzate per la
gestione sociale nel programma interventi assistenziali.
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IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
ATTESTA la regolarità tecnico-contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 49, art. 147/bis, c.1, e dell’art. 151, c.4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Sorgà, lì 15-10-2016
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

(Rag. Roviaro Luca Cristiano)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico
di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” per 10 giorni consecutivi, con decorrenza
dalla data odierna.

Sorgà, lì 15-10-2016
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

(Geom. Marco Remo Soardo)


