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INDIRIZZI PER LA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5

PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2018 AL
COMT]NE DI SAN PIETRO IN GUARANO CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA "JET" PER ATTIVITà
SOCIO ASSISTENZIALI DI PI,tsBLICO INTERESSE.
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COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel' 09841472511 - FIX 09841472147

wlvw.comune.sanpietroinguarano.cs,it e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMLTNALE

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Novembre alle ore 1 l:30, presso la Sede Comunale,

convocata con le formalita di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

e Nome CaÌico Prcsente

l) cozzA FRANCESCO Sindaco SI

2I INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI

3) PRINCIPE MARIO Asscssore NO

4) VENTURA ORENA Assessore SI

5) NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

presiede il Sindaco COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli

intervenuti, dichiara aperta la seduta

partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

LA GII,]NTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio

di previsione finanziaÀo 201812020;

Richiamati:

- I'art. 63- bis del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.

l33,che ha previsto, per I'anno finanziario 2009, la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell'irpef

stessa a sostegno delle attività sociali svolte nel comune di residenza del contribuente con riferimento alle

dichiarazioni dei redditi, relativi al periodo d'imposta 2008 ed analoga facoltà è stata confermata, da successive

disposizioni di legge, per le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2009 e 2010;

- i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Aprile 2009 e del 23 aprlle 2010, che hanno stabilito le

prescrizionì che regolano tale materia con specifiche disposizioni, relativamente alla rendicontazione delle somme

assegnate ai soggetti beneficiari, al riparto e alla corresponsione delle somme stesse;

- la legge 26 febbraio 20ll n. 10 di conversione del DL 29 dicembre 2010 n. 225 che ha confermato,
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aggiomandone i termini, I'applicazione delle disposizioni del dpcm 23 aprile 2010;

- I'art. 1 comma 205 della Legge 2711212013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, anche per I'esercizio

finanziario 2014, è stata data facoltà ai contribuenti di destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef delle

dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013 a finalità di interesse sociale;

Evidenziato che, anche, I'art. 1 c. I 54 dell aL. 3.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 201 5), ha previsto per I'esercizio

finanziario 2015 e slccessivi la possibilità per i contribuenti di destinare la quota del 5 per mille dell'lrpef delle

dichiarazioni dei redditi a finalità di interesse sociale;

Atteso che i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti, per espressa disposizione di legge alla redazione, entro

un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di apposito rendiconto, utilizzando il modello reso

disponibile dalle amministrazioni competenti all'erogazione delle somme, dal quale risulti anche a mezzo òi

relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite;

Tenuto conto che, nel 2016, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno

d,imposta 2015, alcuni contribuenti hanno scelto di devolvere una quota del 5 per mille dell'lrpef per le attività

sociali del Comune;

Richiamate, altresì, le circolari FL nn. 412011,1012018 e 17l20l8:'

Verificato che il 5 per mille del gettito IRPEF anno d'imposta 2015, anno finanziario 2016, consente al comune di

beneficiare della somma di euro 417,33 - sornma accreditata in tesoreria in data 24 05 2018, giusta reversale-O

d'incasso n. g77i2018: i\).9
Ritenuto formalizzare specifico atto di indirizzo nei confronti del competente Responsabile del Settdre

Amministrativo ai fini della destinazione della predetta somma;

Ritenuto, a tal fine, dale mandato al competente Responsabile del Settore Amministrativo di adottare i necessari

prowedimenti gestionali ai fini della concessione di un contributo in favore della Polisportiva "Jet" di San Pietro

in Guarano per l'acquislo dei supporti necessari per la custodia del detribillatore, già in dotazione alla predetta

associazione per l'implanto sportivo di Redipiano, da mettere a disposizione dell'intera comunità della frazione;

Dato atto che la Polisportiva Jet dovrà presentare rendicontazione ail'Amministrazione Comunale della spesa

sostenuta, attraverso la hasmlssione di idonei giustificativi di spesa nella misura di euro 417,33 - quota del 5 per

mille anno 2016. disponibile sul cap. 1873 del bilancio di previsione 2018'

visti i pareri di Ìegolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 147lbis delD.Lgs 267IOO e ss'mm ii;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 26712000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La narrativa è parte integlante e sostanziale del presente atto'

1) Di formalizzare specifico atto di indirizzo nei confronti del competente Responsabile del Settore

Amministrativo ai fini della destinazione della somma introitata dal Comune di San Pietro in Guarano a titolo di

versamento del 5 per mille del gettito IRPEF alnlo d'imposta 2015, anno finanziario 2016;

2) Di dare mandato al competente Responsabile del Settore Amministrativo di adottare i necessari prowedimenti

gestionali ai fini dell'impiego delle predette somme per la concessione di un contributo in favore della Polisportiva

..Jet" di San Pietro in Guarano per I'acquisto dei supporti necessari per la custodia del defribillatore, già in

dotazione alla predetla associazione per I'impianto sportivo di Redipiano, da mettere a disposizione dell'intera

comunità della frazione;

3) Di dare atto che la polisportiva Jet dowà presentare rendicontazione all'Amministrazione comunale della

spesa sostenuta attra\,erso la trasmissione di idonei giustificativi di spesa nella misura di euro 417,33, quota del 5

per mille relativa all,anno finanziario 2016 erogata in favore del comune di San Pietro in Guarano.
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato

D.Lgs. n. 26712000.

ll Sindaco
f.to COZZA FRANCESCC)

ll Segretario
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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"Sulla presente Propo.ste di Deliberqzione si esprime, ai sensi de4li arÍt. 49, comma I e 147 bis, comma I , D. I'gs. 267/2000

FAVOREVOLE di Regolarità Tecnic.t, dttestante la regolarità e la correltezza dell'azione ammínislralívo":

San Píelro in Guarano , li 14/11/2018 ll Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

,,Sulla presente Proposta di Deliberazione sí esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comm(l I , D. Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE dí Repolarità Contabile" ;

San Pietro in Guarano , li 14/11/2018 ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPÉ SPADAFORA

E'copia conforme all'originale per uso amministrativo.

ll Segretario
DOTT. MANNA PIETRO
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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
PROVINCIA DT COSI;NZA

Nota di Pubblicazione
N.966 del 1611112018

ll 1611ll20l8 viene pubblicata all'Albo Pretorio la delibera numero 82 del l4lll/2018 con oggetto:

INDIRIZZI PER LA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA
NELL'ANNO 2OI8 AL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO CONCESSIONE CONTzuBUTO
ALLA POLISPORTIVA 'JET" PER ATTIVITà SOCIO ASSISTENZIALI DI PUBBLICO INTERESSE.

e vi resterà affissa per giomi l5 ai sensi dell'art. 124 delT .U.267 /2000.

Esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 14/lll20l8

Data: 16/l l/2018

IL SEGR-ETARIO COMUNALE
,. DOTT. MANNA PIETRO
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