COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 123
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI “5 PER MILLE” – ANNO DI EROGAZIONE
2020 – PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTI addì 07 del mese dicembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI “5 PER MILLE” – ANNO DI EROGAZIONE 2020
– PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.L. 25/06/2018, n. 112 art. 63 bis, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 06/08/2008, n. 133, che ha previsto per l’anno finanziario 2009, con
riferimento ai redditi 2008, una quota aggiuntiva pari a 5 per mille dell’IRPEF da
destinarsi in base alla scelta del contribuente a varie finalità di carattere sociale,
educativo-scientifico, sanitario, sportivo oppure a sostegno delle attività sociali
svolte dal Comune di residenza del contribuente;
Visto che analoga facoltà è stata confermata da altre disposizioni di legge per
le dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta successivi;
Dato atto che al Comune di Villafalletto sono state erogate nell’anno 2020 le
seguenti somme:
-€ 1.417,01 a titolo di quota “5 per mille” dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2017 –
esercizio finanziario 2018;
-€ 1.448,10 a titolo di quota “5 per mille” dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2018 –
esercizio finanziario 2019;
Ritenuto opportuno destinare detto introito alla copertura dei servizi sociali
dedicati alle fasce più deboli della popolazione;
Preso atto che i beneficiari del 5 per mille sono tenuti, per espressa
disposizione di legge, alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad
essi destinata, di un apposito rendiconto dal quale risulti, in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme attribuite;
Richiamate, a tal proposito, le Circolari del Ministero dell’Interno F.L. n.rri
8/2011, 13/2015 e 4/2017;
Vista la comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Cuneo – Ufficio
Territoriale del Governo, prot. n. 17112/SCGF del 21/03/2018, nella quale si
comunica che con decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018 è stato approvato un
modello telematico per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa,
confermando che i Comuni che percepiscono somme inferiori a € 20.000,00 sono
tenuti a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare Ministeriale F.L. nr. 4/2017
conservandoli agli atti per dieci anni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel

contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal
competente Responsabile del Servizio;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 rilasciato dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:
DELIBERA
1)-Di dare atto, alla luce di quanto esposto in premessa ed alla documentazione agli
atti, che il Comune di Villafalletto risulta beneficiario delle seguenti somme erogate
nell’anno 2020:
-€ 1.417,17 a titolo di quota “5 per mille” dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2017 –
esercizio finanziario 2018;
-€ 1.448,10 a titolo di quota “5 per mille” dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2018 –
esercizio finanziario 2019.
2)-Di destinare la somma complessiva di € 2.865,11 alla copertura di servizi sociali
svolti dal Consorzio Monviso Solidale avente sede legale in Fossano – C.so Trento n.
4.
3)-Di demandare ai Responsabili dell’area Socio Assistenziale e Finanziaria, per le
parti di rispettiva competenza, ogni ulteriore adempimento.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, per accertata
urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot. 9716 in data 21.12.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 21.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.12.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 21.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

