
Comune di 
CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 
 
 

 

O R I G I N A L E 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE. 
 
Il giorno 28-12-2016, 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 Qualifica Presenza 
Tramonti Stefano Presente Sindaco 
Zigliani Tiziano Presente Vice Sindaco 
Carleschi Elena Presente Assessore 
Giulietti Simone Presente Assessore 
Zonta Maurizio Presente Assessore 
Botturi Gabrio Presente Assessore 

 

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 31-12-2016 

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 26-01-2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Luigi Lanfredi 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Ministero dell’Interno, con proprio comunicato del 24/05/2016, ha informato 
che: 

• “come risulta dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale 
(finanzalocale.interno.it) nella sezione pagamenti, in data 11 maggio 2016 sono 
state accreditate, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’agenzia delle 
entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con l’indicazione delle scelte e degli 
importi pubblicati il 12 aprile 2016), le somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef 
spettanti ai comuni interessati relative all’anno d’imposta 2013 – anno finanziario 
2014”; 

• “Per quanto riguarda le modalità operative per la compilazione del rendiconto si 
allega apposito modello e si rinvia alle disposizioni contenute nelle precedenti 
circolari, in particolare nella circolare 13/2015 del 27 novembre 2015”; 

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 € 2.018,40 a titolo di 
contributo “cinque per mille” per l’attività sociale svolta dall’ente (cap. 10461/83 del 
bilancio 2016/2018); 
 
Ricordato che con determinazione n. 34/2016 sono stati impegnati € 183,24 a favore 
dell’Ass. l’Alverare a titolo di contributo 5 per mille; 
 
Dato atto che per consolidata prassi il Comune di Carpenedolo promuove e sostiene forme 
di volontariato sociale volte al sostegno di realtà bisognose sul territorio; 
 
Ricordato che il Piano socio assistenziale, approvato con deliberazione C.C. n° 37 del 
29/07/2016, prevede quanto segue: “4.13 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E SPORTELLO DI 
PROSSIMITA’ DEL TRIBUNALE DI BRESCIA  
…  
da gennaio 2016 è attivo lo Sportello di Prossimità del Tribunale di Brescia per la Volontaria 
Giurisdizione grazie al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Brescia ed il Comune di 
Carpenedolo. La gestione dello Sportello è affidata all’Associazione “Cum Fide” Onlus 
 
Lo Sportello è un servizio gratuito rivolto ai cittadini del distretto Bassa Bresciana Orientale, 
che possono fare riferimento allo Sportello Territoriale di Carpenedolo, evitando così 
trasferte in Tribunale a Brescia, per le pratiche relative ad alcune materie di Volontaria 
Giurisdizione: 
● Amministrazioni di Sostegno 
● Tutele e Curatele 
● Autorizzazioni riguardanti i minori 
…. 
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L’Associazione Cum Fide che gestisce lo Sportello, in collaborazione con il Comune di 
Carpenedolo, ha svolto anche altri progetti nel settore della disabilità, quali la 
collaborazione con l’Istituto Bonsignori per l’alternanza scuola/lavoro di studenti presso lo 
Sportello stesso e la realizzazione del percorso “Cucino io” con la Coop. La Sorgente. 
Inoltre ha curato una serata informativa sul tema “Dopo di noi” per le famiglie con familiari 
disabili che devono pensare al futuro dei loro cari in situazione di fragilità.”  
 
Vista la richiesta di contributo dell’Associazione Cum Fide presentata il 29/11/2016 prot. n. 
20684, alla quale si rinvia, con cui l’associazione chiede un contributo a parziale copertura 
dei costi dello Sportello di prossimità del Tribunale per le attività a favore di disabili sopra 
riportate; 
 
Ritenuto pertanto di assegnare la somma di € 1.834,76 quale contributo cinque per mille 
all’Associazione Cum Fide C.F. 9401078172 per la realizzazione dello Sportello di Prossimità di 
Carpenedolo;   
 
Acquisiti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla responsabile 
dell’Area Servzi alla Persona dott.ssa Roberta Roncadori ed il parere favorevole, in ordine 
alla regolarità contabile, espresso dalla responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. 
Mariagabriella Passeri, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico 18/08/2000 (D.Lgs. n° 267/2000);
  
 
Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della 
presente, 
 

DELIBERA 
 

1. Di assegnare la somma di € 1.834,76, introitata a titolo di contributo 5 per mille, per le 
motivazioni indicate in premessa, all’Associazione “Cum Fide”onlus via Marconi, 7 
Calvisano C.F. 94010780172; 
 

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 Il Segretario Generale 
Dott. Stefano Tramonti Dott. Luigi Lanfredi 

 

  

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it  



Comune di 
CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 
 
 

 

PROPOSTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 127 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE. 

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 24-12-2016 

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 28-12-2016 
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