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 Proposta n. 322  

del 29/07/2019 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 323 DEL 06/08/2019 

 

REGISTRO DELL’AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE N.87 

 

Area Socio Culturale e Personale  

 

 Servizi Sociali 

 

OGGETTO: destinazione quota cinque per mille per interventi sociali, impegno di spesa  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, 

modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, e, 

in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d), il quale prevede che una quota pari al 

cinque per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, 

al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e 

l’art. 12 secondo cui: “i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 

11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, 

accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la 

destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito 

istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve 

indicare: 

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice 

fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, 

nonché del rappresentante legale; 

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo 

percepito; 

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, 

ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate 

per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità e 

agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; 
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d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili 

alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario”; 

Visto che in data 9/05/2019 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Buddusò la 

somma complessiva di € 1.112,31, quale quota del cinque per mille incassata 

nell’anno 2019; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 62 del 05/07/2019, avente a oggetto: Destinazione 

quota cinque per mille per interventi sociali, nella quale non si identificano i 

beneficiari della normativa in argomento, che si individuano genericamente le 

famiglie in difficoltà (sostegno per viaggi visite specialistiche ecc). 

Considerato che pertanto allo stato attuale si può solo procedere, pertanto, a un 

impegno generico. 

Visto lo schema di relazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale e che verrà pubblicata nel sito del Comune, una volta individuati i 

beneficiari e in seguito alla liquidazione effettuata a favore degli stessi. 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali. 

VISTI gli atti con i quali vengono incaricati i responsabili dell’Area Amministrativa, 

Contabile, Socio-Culturale e Personale. 

VISTO il P.E.G. per l’esercizio 2019. 

 

 

DETERMINA 

Di Dare Atto della premessa. 

Di impegnare la somma di € 1.112,31, a favore di famiglie in difficoltà (sostegno per 

viaggi visite specialistiche ecc.). 

Di imputare la spesa complessiva di € 1.112,31 al cap. 1104500 (imp. 401/2019) 

Di approvare lo schema di relazione, facente parte integrante del presente atto, che 

verrà pubblicata sul sito in una fase successiva insieme al rendiconto. 

Di provvedere, altresì, alla compilazione e pubblicazione dei modelli A e B, facenti 

parte integrante della presente, in una fase successiva insieme al rendiconto. 

 
 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale e Personale 

 

Maria Rita Altana 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Desogus Angelina   
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Socio Culturale e Personale

Nr. adozione settore: 87 Nr. adozione generale: 323
06/08/2019Data adozione:

05/08/2019

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Visto Favorevole

Maria Rita Altana

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/08/2019

Area Finanziaria

Data

Visto Favorevole

Mario Bachisio Monni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Originale di Determinazione Numero: 323 del 06/08/2019 avente oggetto: 

  destinazione quota cinque per mille per interventi sociali, impegno di spesa 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito 

istituzionale  il giorno 20/08/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

04/09/2019  . 

 

Buddusò, 20/08/2019 

 

 

        Il Responsabile 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Atto In Originale 
 

 


