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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.158 

 
OGGETTO: 
DESTINAZIONE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 
2018 
            
 
 
L’anno duemilaventi addì sette del mese di agosto alle ore quindici e minuti trenta,  in 
videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore No 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE:  

- l’art. 33 comma 11 della Legge n. 183/2011, l’art. 63 bis della legge n. 133 /2008 di conversione del 
D.L. n. 112/2008, il DPCM del 23.04.2010 e successivi aggiornamenti e integrazioni, consentono di 
destinare anche per l’anno 2020 il cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a 
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e ne determinano le 
modalità di rendicontazione; 

- sono pervenuti dal Ministero dell’Interno nell’anno 2020 la somma di €. 5.121,37 quale quota del 
cinque per mille anno d’imposta 2018 destinato al Comune di Oleggio;  

 
CONSIDERATO CHE:  

- l’attuale crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 ha messo in difficoltà le fasce più deboli della 
popolazione, e ritenuto pertanto fondamentale promuovere interventi di sostegno alle famiglie, 
questa Amministrazione, nel rispetto delle proprie linee programmatiche, intende attuare e sostenere 
iniziative di utilità sociale utilizzando anche i fondi derivati dalla destinazione del cinque per mille; 

VISTA 
l’attività garantita   da   anni   sul    territorio   dall’Associazione    locale “ Gruppo di  Volontariato          
Vincenziano Parrocchiale di Oleggio” attraverso la preparazione di pacchi alimentari e  di   sostegno  

           economico immediato per  i pagamenti  di utenze  e/o  affitti  e  farmaci a nuclei  in  grave difficoltà 
economica; 

 
PRESO ATTO 

- del parere favorevole del Responsabile dei Servizi Socio-culturali e alla Persona in ordine alla 
regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

- del parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espresso 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

- del parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso 
dell’adunanza;  

 
Osservata la competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa citato:  
 

1) DI DESTINARE i proventi derivati dalla quota destinata al cinque per mille pervenuta nell’anno 
2020 riferita all’anno d’imposta 2018 pari a €. 5.121,37 ad iniziative di prevenzione sociale tramite 
l’Associazione locale “Gruppo di Volontariato Vincenziano”, che si occupa della preparazione di 
pacchi alimentari  e del sostegno economico immediato per i pagamenti di utenze, farmaci, affitti e/o 
materiale di prima necessità a nuclei in grave difficoltà economica;  

 
2) DI DARE ATTO che alla Responsabile dei Servizi Socio-culturali e alla Persona competono tutti gli 

atti relativi e conseguenti compreso l’impegno di spesa e la supervisione degli acquisti e pagamenti 
che l’associazione di Volontariato Vincenziano sosterrà con la somma sopra citata.  



 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i..  
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 
 

Il Segretario Generale   
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 
 
 
 

  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Generale 

BOGGI GIOVANNI 
 
 
 


