COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

91

OGGETTO :
RENDICONTO UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITI NELL'ANNO 2018 E RIFERITI
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (ANNO DI IMPOSTA 2015).
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 16 e minuti 30, nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
CAVALLUZZI GIAN LUCA
GARIBOLDI MARIANGELA
VINONI ROBERTA
BREDA ALAN
MIOTTI ARIANNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLUZZI GIAN LUCA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RENDICONTO UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITI NELL'ANNO
2018 E RIFERITI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che anche nell’anno 2016 i contribuenti hanno potuto destinare una quota pari al 5 per mille
dell’Irpef a finalità di interesse sociale in relazione al D. L. 95/2012, convertito dalla L.N. n° 135/2012 e
che le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti quelle
stabilite per il 2010 dal D.P.C.M. del 23/04/2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del
Consiglio 7 luglio 2016;
PREMESSO altresì che i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti, alla rendicontazione entro un anno
dalla ricezione delle somme ad essi destinate di un apposito rendiconto, dal quale risulti la destinazione delle
somme ad essi attribuite;
CONSIDERATO che nell’anno 2018 è stata erogata a questo Comune, a titolo di quota 5 per mille
dell’IRPEF spettante per l’anno di imposta 2015, la somma di € 1.467,64.=
VISTO il D.P.C.M. 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7
luglio 2016;
VISTA la scheda di rendiconto predisposta come da modello ministeriale (allegato B) e la relazione di
utilizzo dei fondi percepiti (allegato A);
VISTI:
- l’art. 3 delle Legge 241/90
- l’art. 63 bis del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008
VISTO ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile dei Servizi alla Persona;
VISTO ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di Legge espressi
DELIBERA
-

di approvare il rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’I.R.P.E.F. attribuito nell’anno 2018
e riferita all’anno finanziario 2016 (anno di imposta 2015) come da modello ministeriale (all. B)
e la relazione di utilizzo della somma ricevuta pari ad € 1.467,64.= (all. A) che allegati al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale;

-

di conservare la rendicontazione agli atti per il periodo di 10 anni, così come indicato al punto 3.1.
della circolare n. 8/2011 del Ministero dell’Interno;

-

di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati espressi i
pareri favorevoli dei funzionari di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione
DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO:
RENDICONTO UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITI
NELL'ANNO 2018 E RIFERITI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ANNO DI IMPOSTA 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 28.6.2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ALLA PERSONA
F.to Dott.ssa Lorella Premoli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 28.6.2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
F.to Rag. Giovanni Marelli

=============================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art.
32, comma 1) .
Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell' art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Arcisate, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 28/06/2019 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

