ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero
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09-02-2018
Servizio:AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Responsabile del Servizio:FUMAGALLI MONEKA

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI DEL
5 PER MILLE DELL'IRPEF – ANNO FINANZIARIO 2014 – ANNO
D'IMPOSTA 2013.

Il sottoscritto FUMAGALLI MONEKA, nominato con decreto del Presidente Responsabile del Servizio
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;
Dato atto che in caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile del Servizio l’assolvimento
delle relative funzioni è demandato, in primo luogo, al segretario dell’Unione e, in secondo luogo, a
Responsabile di altro Servizio dell’ente individuato con decreto del Presidente;
Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI DEL 5 PER
MILLE DELL’IRPEF – ANNO FINANZIARIO 2014 – ANNO D’IMPOSTA 2013.
Premesso che:
1) l’articolo 1 comma 154 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ha
confermato l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010
convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, relative al riparto della quota del 5
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente,
relativamente all’esercizio 2015 e successivi;
2) il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha modificato il quadro normativo precedente in materia di
disposizioni di trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille irpef;
3) tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato D.P.C.M., le circolari del ministero F.L. n.
8/2011 e F.L. n 13/2015 devono intendersi modificate per le parti relative alla pubblicazione,
rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
Dato atto che l’importo relativo al cinque per mille, destinato dai contribuenti dei Comuni di La Valletta
Brianza e Santa Maria Hoè nell’esercizio 2014 per l’anno d’imposta 2013, ammonta nello specifico:

·
·

Comune di La Valletta Brianza
Comune di Santa Maria Hoè

€ 3.556,16
€ 992,24

e le predette somme sono state trasferite dallo Stato ai predetti Comuni;
Dato atto che:
· la destinazione e l’utilizzo delle risorse in questione (5 per mille irpef esercizio 2014 -anno
d’imposta 2013) compete a questo ente, anche a seguito del trasferimento a favore dell’Unione delle
somme incassate dai singoli comuni di La Valletta Brianza (determinazione n. 46 del 17.11.2016) e
Santa Maria Hoè (determinazione n. 33 del 17.11.2016) per un ammontare complessivo di € 4.548,40
- incamerato in ambito al bilancio dell’Unione es.2016 al piano dei conti finanziario integrato
E.2.101.0102.40710;
· con deliberazione della giunta dell’Unione n. 110 in data 10.11.2016 si destinava la somma
complessiva di € 4.548,40 – quale quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2013
(esercizio finanziario 2014) – al finanziamento dei seguenti ambiti: € 2.500,00 per interventi a
favore di famiglie con minori in situazioni di disagio attraverso l’individuazione e l’inserimento dei
soggetti a rischio presso strutture di pronto intervento, case rifugio o comunità di accoglienza
temporanea, come previsto dalla Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 - € 2.048,40 per l’
attivazione di progetti di tirocinio in Borsa Sociale Lavoro con la Provincia di Lecco – Servizio
fasce deboli;
· determinazione n. 541 del 01.02.2016 con la quale si impegnava la somma complessiva di €
4.548,40 (cinque per mille dell’Irpef anno 2013) al piano finanziario dei conti integrato
U.12.04.1.104.220740 del bilancio di previsione esercizio 2016, di cui € 2.500,00 quale quota spese
per il mese di novembre 2016 a favore del soggetto gestore della struttura protetta presso cui era
ospitata la famiglia con minori residente nel territorio della Valletta ed in situazione di difficoltà
socio-economica ed € 2.048,40 quale quota destinata al finanziamento delle borse sociali lavoro, a
favore della Provincia di Lecco, ente con il quale sono state sottoscritte annualmente convenzioni per
l’attivazione della Borsa sociale lavoro;
· con deliberazione della giunta dell’Unione n. 10 in data 23.01.2018 si destinava, a parziale
modifica di quanto deliberato con l’atto n. 110 del 10.11.2016, la somma di € 2.500,00 - quota parte
del cinque per mille dell’IRPEF anno d’imposta 2013 - al finanziamento di interventi a favore del
medesimo nucleo familiare con minori (cui la somma era già stata destinata), stante il protrarsi della
situazione di disagio socio-economico, attraverso l’erogazione di un contributo economico
straordinario;
· determinazione n. 34 del 31.01.2018 ad oggetto: “Nuova destinazione di quota parte della
somma cinque per mille irpef anno di imposta 2013 di cui alla deliberazione di giunta n. 10 del
23.01.2018 – Provvedimenti conseguenti in merito all'impegno di spesa già assunto a termini
precedente deliberazione di giunta n. 110 del 10.11.2016” con la quale si dava atto che l’impegno di
spesa di € 2.500,00 (impegno n. 1239/2016 - precedentemente assunto con la determinazione n. 541-

2016 in ambito al piano finanziario dei conti integrato U.12.04.1.104.220740 del bilancio es. 2016)
doveva intendersi riferito ad un nucleo familiare con minori residente nel territorio, stante il
protrarsi della situazione di disagio socio-economico della famiglia stessa, attraverso l’erogazione di
un contributo economico straordinario, disponendo altresì contestualmente la liquidazione della
somma a favore del nucleo familiare interessati, mediante emissione di mandato di pagamento su
conto corrente bancario;
Dato atto che l’art. 2 del citato D.P.C.M. 7 luglio 2017 dispone che i soggetti destinatari delle somme di cui al
comma 4 dell’art. 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 redigono, entro un anno dalle assegnazioni delle somme,
apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione
delle somme attribuite;
Atteso che è obiettivo dell’Amministrazione favorire la più ampia condivisione e conoscenza degli obiettivi,
delle strategie e dei risultati legali a tali iniziative;
Predisposto pertanto il rendiconto che si compone degli allegati A e B (conformi ai modelli predisposti dal
Ministero dell’Interno) nonché della relazione accompagnatoria, che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
DETERMINA
1. Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare il rendiconto dell’utilizzo dei fondi del 5 per mille dell’IRPEF, relativo all’anno d’imposta
2013, per un importo pari ad € 4.548,40, che si compone dei modelli A e B e della relazione illustrativa,
allegati al presente atto quali pari integranti e sostanziali.
3. Conservare la rendicontazione ai propri atti per 10 anni, essendo l’ente destinatario di contributo di
importo inferiore a 20.000 euro.
4. Dare atto pertanto che con l’approvazione del presente atto debbono intendersi raggiunti gli obiettivi
legati alla destinazione dei fondi del cinque per mille dell’IRPEF - anno di imposta 2013.
5. Divulgare i risultati della raccolta fondi del cinque per mille dell’IRPEF – anno di imposta 2013 mediante pubblicazione della presente determina e relativi allegati sul sito web dell’Ente.
6. Dare atto che per la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
risulta identificabile ed identificato nella persona della sottoscritta Fumagalli Moneka – istruttore direttivo
Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali.
7. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
- entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

DETERMINAZIONE N.43 DEL 09-02-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI DEL 5
PER MILLE DELL'IRPEF – ANNO FINANZIARIO 2014 – ANNO D'IMPOSTA 2013.

Dare atto che le determinazioni:
· hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla
data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
· sono poi pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni.
Il Responsabile del Servizio
FUMAGALLI MONEKA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

