
 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 
REPERTORIO GENERALE N. 319 DEL 23/10/2019 

 

  
AREA  SERVIZI ALLA PERSONA 

Proposta  N. 207/ASS. 
 
OGGETTO:  
RENDICONTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 

DELL’IRPEF ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019, RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 
2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

PREMESSO che la normativa vigente consente ai contribuenti la devoluzione 
del 5 per mille dell’IRPEF per il finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune 
di residenza del contribuente; 

 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 12 del 30/05/2019, ad oggetto 

“Assegnazioni anno 2019. Quota del 5 per mille destinato ai Comuni – anno 
d’imposta 2016 – esercizio finanziario 2017. Modalità per la predisposizione del 
rendiconto delle spese per le attività sociali”,  che rinvia alle disposizioni contenute 
nel D.P.C.M. del 07/07/2016, che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 
23/04/2010; 
 
 CONSIDERATO che la citata Circolare prevede: 

- che tutti i Comuni che ricevono contributi per il 5 per mille siano 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; 

- che i Comuni destinatari di contributi inferiori a euro 20.000,00 debbano redigere 
rendiconto e relazione sui modelli cartacei predisposti dal Ministero, e conservarli 
agli atti del proprio ufficio per 10 anni; 

- che il rendiconto e la relazione debbano essere pubblicati sul sito web 
istituzionale del Comune, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 111 del 
03/07/2017; 
 

PRESO ATTO che la quota del 5 per mille di cui risulta beneficiario il Comune 

di Borgosatollo per l’anno 2019, riferita all’anno finanziario 2017 e anno di imposta 
2016, è pari a euro 2.667,28; 

 
RICHIAMATO il vigente Piano Socio Assistenziale comunale, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2019, in cui sono elencate le 
attività sociali svolte dal Comune; 



 
RITENUTO di approvare il rendiconto e la relazione illustrativa della 

destinazione della somma del 5 per mille attribuita al Comune di Borgosatollo per 
l’anno 2019, riferita all’anno finanziario 2017 e anno di imposta 2016, allegati al 
presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;  

 
PRESO ATTO che, i provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano 

impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono 
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 147/bis, comma 1 e 151 comma 4, 
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali; 

 
RICHIAMATO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 
D E T E R M I N A 

 

1.  di prendere atto di quanto riportato in premessa in merito alla rendicontazione 

della somma del 5 per mille attribuita al Comune di Borgosatollo per l’anno 2019, 
riferita all’anno finanziario 2017 e anno di imposta 2016; 

 
2.  di approvare il rendiconto e la relazione illustrativa, allegati al presente atto a 

formarne parte integrale e sostanziale, redatti in conformità alla Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 12 del 30/05/2019; 

 
3.  di disporre la pubblicazione del rendiconto e della relazione sul sito web 

istituzionale del Comune, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 111 del 
03/07/2017; 

 
4.  di disporre la conservazione del rendiconto e della relazione agli atti dell’ufficio 

Servizi Sociali per 10 anni. 
 

Borgosatollo, 17 ottobre 2019 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA 
                       (d.ssa Tiziana Premoli) 

 
 



 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il  Messo comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio in data odierna. 
 
 Li ____________________ 
 
                                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                F.to  
 
 
 ======================================================== 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi.  dal 23/10/2019 

 
al 07/11/2019 

  
 Addì __________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 
 ======================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 Il sottoscritto Segretario comunale, vista l'attestazione della copertura 
finanziaria rilasciata dal Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile, certifica 
l’esecutività della presente determinazione. 
 
 Addì __________________ 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to dott. Giuseppe Iapicca 
 
 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 
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                         UFFICIO ASSISTENZA 
                                       Proposta n. 207/2019 

 
 
OGGETTO:  
RENDICONTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 

DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019, RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 
2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016. 

_________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 147/bis e art. 151, T.U. enti locali). 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, vista la 
presente determinazione, attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria, 
l'esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e la capienza 
del relativo stanziamento. 
 
 Addì ________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

         F.to Rag. Eugenio Sbalzer 
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