Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
N. 112 del 30-12-2015

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CINQUE PER MILLE AD ASSOCIAZIONE L'ALVEARE PER PROGETTO
"AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"

Il giorno 30-12-2015, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA
COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Tramonti Stefano
Zigliani Tiziano
Carleschi Elena
Giulietti Simone
Zonta Maurizio
Botturi Gabrio

Presenza
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Qualifica
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale Presenti

6

Totali Assenti

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in
data odierna all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione
contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.
Carpenedolo, lì 31-12-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa, essendo trascorsi dieci
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, lì 26-01-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Lanfredi

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Ministero dell’Interno, con circolare F.L. 13/2015 del 27/11/2015 ha fornito istruzioni circa le
modalità di predisposizione del rendiconto delle somme assegnate ai Comuni nell’anno 2015 a titolo di quota del
5 per mille dell’IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
e relative all’anno finanziario 2013;
Ricordato che:
•

•

le quote del 5 per mille erogate sono destinate, per espressa disposizione di legge, al sostegno delle
attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e che, a norma dell’articolo 12 del citato
D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire le spese di
pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per
mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale;
i comuni beneficiari sono tenuti, ai sensi della normativa succitata, alla redazione, entro un anno dalla
ricezione degli importi, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Preso atto che l’Amministrazione comunale ha introitato la somma di € 1983,24 a titolo di contributo “cinque
per mille” per l’attività sociale svolta dall’ente (cap. 280/0 del bilancio 2015);
Dato atto che per consolidata prassi il Comune di Carpenedolo promuove forme di volontariato sociale per il
sostegno di iniziative di sostegno alle realtà bisognose sul territorio
Vista la richiesta di contributo dell’Associazione L’Alveare di Carpenedolo presentata il 18/12/2015, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Piano socio assistenziale, approvato con deliberazione C.C. n° 22 del 30/04/2015 che prevede quanto
segue:
“7.2 COLLABORAZIONE CON ALVEARE E COMMISSIONE GIOVANI PER RETE DISTRIBUZIONE ALIMENTI ANCHE CON
ALTRI COMUNI
Al fine di favorire le iniziative per il sostegno alle famiglie bisognose, l’Amministrazione comunale intende collaborare
con gli organismi e le associazione che svolgono attività di distribuzione gratuita di alimenti. Per tale scopo
l’Associazione Alveare di Carpenedolo a sua volta sarà referente per altri gruppi che svolgono iniziative simili in modo
da convogliare tutti gli alimenti in un unico centro di raccolta”

Visto il progetto, dal titolo “Aggiungi un posto a tavola”, contenuto nella richiesta di contributo
dell’Associazione l’Alveare sopra citata, che prevede la collaborazione tra l’Associazione stessa, la Commissione
Giovani ed altre realtà associative del territorio al fine di consolidare ed implementare la rete di distribuzione
alimentare in favore delle famiglie svantaggiate di Carpenedolo;
Ritenuto pertanto di assegnare la somma di € 1983,24 quale contributo cinque per mille all’Associazione
l’Alveare di Carpenedolo per la realizzazione del progetto “Aggiungi un post a tavola”;
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio dott.ssa
Roberta Roncadori ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, rag. Mariagabriella Passeri, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico 18/08/2000 (D.Lgs. n°
267/2000);
A voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,
DELIBERA
1. di assegnare la somma di € 1983,24, introitata a titolo di contributo 5 per mille, per le motivazioni
indicate in premessa, all’Associazione di promozione sociale “L’Alveare” via Madonna del Castello, 6
Carpenedolo;
2. di dare atto che verrà rendicontata al Ministero dell’Interno la destinazione della quota di cinque per
mille assegnata al Comune di Carpenedolo, secondo le modalità contenute nella circolare F.L. 13/2015
del 27/11/2015;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
T.U.E.L.18/08/2000 n°267/2000, dando atto che, anche a tal fine, la votazione è stata unanime.

Il Sindaco
(Dott. Stefano Tramonti)

Il Segretario Generale
(Dott. Luigi Lanfredi)

Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 112
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CINQUE PER MILLE AD ASSOCIAZIONE L'ALVEARE PER
PROGETTO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"
CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio competente certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria
sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime
PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA RONCADORI
Carpenedolo, lì 19-12-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime
PARERE Favorevole

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

MARIAGABRIELLA PASSERI
Carpenedolo, lì 28-12-2015

