Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

N. 130 del 27-12-2017

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CINQUE PER MILLE - ANNO 2017.
Il giorno 27-12-2017, 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 dallo Statuto Comunale vigente, sono stati
oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Tramonti Stefano
Zigliani Tiziano
Carleschi Elena
Giulietti Simone
Zonta Maurizio
Botturi Gabrio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale ha introitato la somma di € 2.234,00 a titolo di
contributo “cinque per mille” per l’attività sociale svolta dall’ente (cap. 280/0 del bilancio
2017/2019);
VISTO il D.L. 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche a norma dell’art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6
giugno 2016, n. 106” che all’art. 3, lettera d) prevede tra le destinazioni del cinque per mille:
“sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente”;
DATO ATTO che per consolidata prassi il Comune di Carpenedolo promuove forme di
volontariato sociale volte al sostegno di realtà bisognose sul territorio;
VISTA la relazione dell’Assistente sociale comunale, prot. n. 17171 del 22/09/2017, relativa
alla proposta di erogazione di un contributo a favore dell’Associazione l’Affido di
Carpenedolo (C.F. 94006280179) per il progetto di supporto assistenziale a favore di minore
in condizione di fragilità di cui alla medesima nota, alla quale si rinvia, per la somma di €
800,00;
VISTE le richieste di contributo:
• della Parrocchia di Carpenedolo (C.F. 94001300170) prot. n. 21841 del 05/12/2017
con la quale il Parroco chiede un contributo finalizzato a sostenere l’attività del
gruppo Caritas in particolare a sostenere economicamente e non persone sole o
famiglie che si trovano in condizione di fragilità economico sociale (pagamento
utenze, pagamento canoni di locazione, …..)
• dell’Associazione Culturale il Megafono di Carpenedolo (C.F./P.I. 01982810986)
prot. n. 21483 del 29/11/2017 con la quale il Presidente chiede un contributo della
somma di € 500,00 per il sostegno alle attività con finalità assistenziali (es.
Carpensport …);
RITENUTE le succitate richieste di contributo meritevoli di accoglimento;
RITENUTO pertanto di assegnare la somma di € 2.234,00 quale contributo cinque per mille:
• all’Associazione l’Affido di Carpenedolo (C.F. 94006280179) per il progetto di
supporto assistenziale di cui alla prot. 17171 del 22/09/2017 per la somma di €
800,00;
• alla Parrocchia di Carpenedolo (C.F. 94001300170) per il sostegno dell’attività svolta
dal Gruppo Caritas a favore persone sole o famiglie che si trovano in condizione di
fragilità economico-sociale per la somma di € 934,00;
• all’Associazione Culturale il Megafono di Carpenedolo (C.F./P.I. 01982810986) per il
sostegno alle attività con finalità assistenziali di cui al prot. n. 21483 del 29/11/2017
per la somma di € 500,00;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi della Circolare F.L. 4/2017, verrà predisposto apposito rendiconto, firmato dal
Responsabile dei Servizi sociali, dal Responsabile del servizio finanziario e
dell’Organo di revisione economico-finanziaria, delle somme assegnate,
accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti la destinazione dei
contributi,
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•

tale rendiconto non dovrà essere inviato al Ministero, in quanto la cifra complessiva
è inferiore ai 20.000 €, ma dovrà essere conservato agli atti per 10 anni;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile
dell’Area Servizi 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 dare atto che l’Amministrazione comunale ha introitato la somma di € 2.234,00 a
titolo di contributo “cinque per mille” (cap. 280/0 del bilancio 2017/2019);
2. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate, la
somma complessiva di € 2.234,00 ai soggetti sotto indicati:
•
•
•

Associazione l’Affido di Carpenedolo (C.F. 94006280179) per il progetto di supporto
assistenziale di cui alla prot. 17171 del 22/09/2017 per la somma di € 800,00 ( iban : IT
21 K 08676 54780 0000 0001 0570);
Parrocchia di Carpenedolo C.F. 94001300170 per il sostegno dell’attività a favore del
Gruppo Caritas parrocchiale di cui al prot n. 21841 del 05/12/2017 per la somma di €
934,00 (iban : IT 40 Z 02008 54230 0001 0009 9760);
Associazione Culturale il Megafono di Carpenedolo (C.F./P.I. 01982810986) per il
sostegno di attività con finalità assistenziali di cui al prot. n. 21483 del 29/11/2017 per
la somma di € 500,00;

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

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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