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RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF ATTRIBUITA
NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI IMPOSTA 2018
Relazione illustrativa
Premesso che:
- Il D.P.C.M. del 23.07.2020 ha modificato ed integrato i precedenti D.P.C.M. del 23/04/2010 e
del 07/07/2016 introducendo nuove disposizioni in merito alle modalità di pubblicazione,
rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
- con il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 è stato approvato il modello per la compilazione del
rendiconto e della relazione illustrativa;
- i Comuni destinatari delle somme di cui trattasi sono tenuti alla redazione, entro un anno dalla
ricezione dell’importo spettante, del rendiconto e della relazione dove risulti in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme attribuite;
- questo Ente ha ricevuto nell’anno 2020 dallo Stato, per il tramite della Regione FVG, la somma
di euro 3.277,48 riferita all’anno finanziario 2019 e anno di imposta 2018;
Richiamati:
- la legge 328/2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", che all’art.6, comma 4, prevede che il Comune di residenza risulta essere garante
nei confronti di persone anziane che devono essere inserite presso le strutture protette,
assumendo gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’accesso ai servizi ed alle prestazioni del servizio
sociale del Comune di San Leonardo, nella parte relativa al ricovero in istituti assistenziali;
Al fine di garantire la permanenza di una persona anziana presso una struttura socio-sanitaria
residenziale, il Responsabile del servizio amministrativo del Comune di San Leonardo, con
determinazione n. 11 del 14.01.2021, ha provveduto ad impegnare la somma di euro 27.000,00
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
La Giunta Comunale, con atto n. 73 del 25.08.2021, ha ritenuto opportuno destinare le risorse
ricevute relative al 5 per mille all’integrazione delle rette di degenza nella struttura residenziale.
Alla data del 13.09.21 è stata liquidata e pagata una somma complessiva pari a € 19.883,80 di cui
€ 3.277,48 derivanti risorse relative al 5 per mille.
Le spese finanziate con detto trasferimento sono state imputate al capitolo 2251 - Titolo 1
Programma 3, Missione 12 - del bilancio di previsione 2021/2023.
San Leonardo, 13.09.2021
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Nicola Sabatini

