COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DETERMINA N. 736 DEL 12/09/2019
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
ALLA
CONFRATERNITA
MISERICORDIA DI MONTESPERTOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"INCONTRIAMOCI AL PARCO URBANO - SPAZIO MULTIFUNZIONALE E DI
RELAZIONE" FINANZIATO CON I PROVENTI ASSEGNATI DAL MIINISTERO PER
IL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF IMPEGNO DI SPESA ED
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DAI PROVENTI DEL GETTITO DEL
CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - ANNO D'IMPOSTA 2016

Visto l’articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha introdotto che, “……
omissis…………………. con riferimento alle dichiarazioni dei redditi ………
omissis………………………., sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella gazzetta Ufficiale
n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul
reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è
destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.
460/1997;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge.
Preso atto che il Ministero dell’Interno ha provveduto al pagamento della quota di €
2.244,40, relativa al cinque per mille dell’irpef, al Comune di Montespertoli, – anno
d’imposta 2016, destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
RILEVATO che con delibera di giunta municipale n. 83 del 06/04/2017 è stato deliberato
l’intendimento di questa Amministrazione di realizzare, con le somme eventualmente
introitate del 5 per mille, anno d'imposta 2016, progetti educativi di sostegno all’handicap
per bambini e giovani minori di 18 anni residenti nel nostro Comune, in tutte quelle

situazioni di particolare necessità dove l'intervento sociale e/o scolastico può risultare
insufficiente
VISTA la richiesta di contributo, prot. n. 19011 del 20/08/2019, presentata dalla
“Confraternita Misericordia di Montespertoli” con sede in via G. Martini 43 per
l’organizzazione del progetto socio-educativo “Incontriamoci al parco urbano – spazio
multifunzionale e di relazione”, con la finalità di incrementare l'utilizzo e la partecipazione
allo spazio multifunzionale di aggregazione socio-ricreativa per soggetti portatori di
handicap e in situazione di disagio oltre a rafforzare ed accrescere il gruppo genitoriale
con figli portatori di handicap;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 275 del 06/09/2019 con la quale è stato deciso
di concedere alla Confraternita Misericordia di Montespertoli” con sede in via G. Martini 43
un contributo economico per l’organizzazione del progetto ““Incontriamoci al parco urbano
– spazio multifunzionale e di relazione”, finanziandolo con la quota assegnata dal
Ministero per il cinque per mille dell’irpef destinato ai comuni – anno d’imposta 2016 –
destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
Convenuto che con la suddetta delibera G.M. 275/2019 è stato stabilito che il contributo
sarà pari a € 2.244,40 così come previsto nel bilancio di previsione dell’ente al capitolo
3184 “interventi sociali finanziati con proventi 5 per mille irpef” del bilancio di Previsione
annualità 2019;
Precisato che il contributo, essendo finalizzato al sostegno di attività per bambini e ragazzi
diversamente abili, l’Associazione dovrà dare priorità ai bambini con disabilità;
Convenuto che lo Statuto Confraternita di Misericordia è già acquisito agli atti di questa
amministrazione;
Preso atto che l’ufficio competente ha provveduto all’acquisizione di tutta la
documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale per la concessione dei
contributi approvato con deliberazione C.C. 6/2013, ed esattamente la copia dello statuto,
l’elenco e la generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, il piano finanziario,
il programma delle attività ed iniziative previste;
RITENUTO oltretutto assumere il relativo accertamento di entrata per la somma di €
2.244,40 al capitolo 2350 “Contributo cinque per mille destinato ad attività sociali” del
Bilancio dell'ente, anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
TENUTO CONTO che questa amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 28 DPR
600/73 e come previsto dall’art. 8 del Regolamento comunale per l’erogazione dei
contributi, alla liquidazione del relativo contributo a seguito di presentazione, da parte della
“Confraternita Misericordia di Montespertoli” di:
1) Dichiarazione di responsabilità;
2) Specifica rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
3) Relazione sulle attività realizzate dal progetto “Incontriamoci al parco urbano –
spazio multifunzionale e di relazione”;
DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 83 del 19/12/2018 è stato approvato il Bilancio
triennale 2019/2021 e con la stessa sono state stanziate le risorse necessarie per la
realizzazione del viaggio di istruzione in oggetto;

Rilevato che con delibera di C.C. 62 del 27/7/2019 “ Assestamento generale del bilancio
di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 175 c. 8 del d.lgs 267/2000”, con la quale sono
state approvate le variazioni al bilancio di previsione, relative all'Assestamento Generale
del Bilancio di previsione 2019/2021 di competenza; e con la stessa sono state stanziate le
risorse necessarie per la realizzazione del progetto;
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Riduzione della spesa per
l’acquisto i beni e servizi e trasparenza delle procedure”;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre
2012,n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;
RICHIAMATO il regolamento comunale per le spese in economia approvato con delibera
n. 8 del 12.03.2003, come modificato dalla deliberazione di CC n. 55 del 31.07.2012;
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 17 del 31/05/2019 con il quale la Dott.ssa Cristina
Gabbrielli è stata nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
Il Responsabile del Settore nei limiti di propria competenza e per quanto sopra espresso;
INTESO di provvedere al relativo impegno di spesa;
Il Responsabile del Settore nei limiti di propria competenza e per quanto sopra espresso;
DETERMINA
1) Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.244,40 per la concessione di un
contributo economico alla “Confraternita di Misericordia di Montespertoli” con sede
in
Via G. Martini 43, per l’organizzazione del progetto socio-educativo
““Incontriamoci al parco urbano – spazio multifunzionale e di relazione”, con la
finalità di incrementare l'utilizzo e la partecipazione allo spazio multifunzionale di
aggregazione socio-ricreativa per soggetti portatori di handicap e in situazione di
disagio oltre a rafforzare ed accrescere il gruppo genitoriale con figli portatori di
handicap; finanziandolo con la quota assegnata dal Ministero per il cinque per mille
dell’irpef destinato ai comuni – anno d’imposta 2016 – destinato al sostegno delle
attività sociali svolte dal Comune di residenza.
3) Che l’imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è specificata nella
tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
4) Che si tratta di impegno necessario a garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali dell’Ente;
5) Di assumere il relativo accertamento di entrata per la somma di € 2.244,40 al
capitolo 2350 “Contributo Cinque per mille destinato ad attività sociali” del Bilancio
dell'ente;
6) Che questa amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73 e come
previsto dall’art. 8 del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi, alla
liquidazione del relativo contributo a seguito di presentazione, da parte della
“Confraternita di Misericordia di Montespertoli”, di:
o Dichiarazione di responsabilità;
o Specifica rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del
progetto;

o Relazione sulle attività realizzate dal progetto “Incontriamoci al parco urbano
– spazio multifunzionale e di relazione”;
7) Che permane l’obbligo di compilazione, da parte del Responsabile del servizio
finanziario, del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona e dell’organo di
revisione economico-finanziario, di uno specifico rendiconto della destinazione delle
quote del 5 per mille dell’irpef relativo all’anno d’imposta 2016;
8) Di provvedere alle pubblicazioni necessarie ai sensi degli articoli 3 e 6 del Piano
Comunale triennale provvisorio di prevenzione della corruzione, annualità 2019,
2020 e 2021; ed al relativo Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità se
ed in quanto dovute;
Che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa.
Riferimenti Contabili:
E/U

Anno

Cod.

U

2019

2354 12021.04.03184 TRASFERIMENTI CORRENTI U.1.04.04.01.
FINANZIATI CON PROVENTI
001
5 PER MILLE IRPEF PER
FINALITA' DI SUPPORTO
ALLA DISABILITA'

Capitolo

E

2019

217

20102.01.02350

Descrizione

CONTRIBUTO DA 5 PER
MILLE IRPEF DESTINATO
ALLE ATTIVITA' SOCIALI

Cont. P.

E.2.01.02.01.
001

Fornitore

CIG

CUP

Importo

CONFRATERNITA
MISERICORDIA
SOLIDALI PER
CRESCERE

2.244,40

MINISTERO
DELL'INTERNO

2.244,40

Il Responsabile
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
GABBRIELLI CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

