
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n:156 del: 1911112018 Reg. generale n:702 del: 19/1 112018

Oggetto: Destinazione della quota del
relativa all'esercizio fnanziario 2016
Impegno di spesa e liquidazione.

5 per mille dell'Irpef attribuita nell'anno 2018,

per attività sociali di competenza comunale-

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di NOVEMBRE nell'Uffìcio Amministrativo;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/18 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le

funzioni di cui all'art. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore 1'-
Amministrativo;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.31 in data28.09.2017, esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 201812020;
- con delibera di Giunta Comunale n"55 del 27.06.2018. esecutiva, è stata disposta
l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 20'18;
Richiamati:
- I'art. 63- bis del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008 n. 133, 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;
- idecreti del Presidente del Conslglio dei Ministri del 3 Aprile 2009 e del 23 aprile 2010, che
hanno stabilito le prescrizioni 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 2011 n. 10 di conversione del DL 29 dicembre 2010 n.225 che ha
confermato, aggiornandone itermini, I'applicazione delle disposizioni del dpcm 23 aprile 2010,
- l'art. '1 comma 205 della Legge2711212013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, anche
per l'esercizio finanziario 2014, è stata data facoltà ai contribuenti di destinare la quota del 5 per
mille dell'lrpef delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013 a finalità di interesse sociale;
Evidenziato che, anche, l'art. 1 c. 154 della L.3.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha
previsto per l'esercizio finanziario 2015 e successivi 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 isoggett! 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 di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme attribuite; EMESSO MANDATO
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Tenuto conto che, nei 20i 6, in occasione cieiia preseniazione cieiia ciichiarazione ciei reciciiti
relativi aii'anno d'imposta 2015, alcuiri contribuenti hanno scelto di devohrere una quota del 5 per
mille dell'lrpef per le attività sociali del Comune;
Richiamate, altresi, le Circolari FL nn. 412017 , 1012018 e 17 12018;
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 417,36 - somma accreditata in tesoreria in
dala 24.05.2018, giusta reversale d'incasso n. 97712018;
Dato atto che il Comune intende destinare la somma di cui sopra 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 defibrillatore, già in dotazione alla predetta associazione per
I'impianto sportivo di Redipiano, da mettere a disposizione dell'intera comunità della frazione,
giusta deliberazione di GC n. 82 del 1411112018, dichiarata immediatamente esecutiva;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267100 e
ss.mm.ii;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del
parere di regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.Di destinare secondo gli indirizzi formulati dall'organo politico con deliberazione giuntale n. 82
del 1411112018, dichiarata immediatamente esecutiva, i fondi disponibili (euro 417,36) sul cap.
1873 del bilancio di previsione 2018 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
defibrillatore, già in dotazione alla predetta associazione, per I'impianto sportivo di Redipiano, da
mettere a disoosizione dell'intera comunità della frazione;
2.Di impegnare la somma di euro 417,36 - quale quota del 5 per milie anno d'imposta 2015 -
esercizio finanziario 2016 - erogato nel 2018,giusta reversale d'incasso n.97712018 a favore delia
associazione di cui sopra con intputazione sul cap. 18738P 2018;
3. Di autorizzare l'Uffìcio finanziario all'emissione del reiativo mandato di pagamento;
4. Di dare atto della compatibilità dei programmi dei pagamenti conseguenti il presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
5. Di precisare che questo Ente, nel rispetto delle vigenti normativa di riferimento, procederà

ad inserire la spesa di che trattasi nell'apposito rendiconto da redigere entro un anno dalla
ricezione delle somme, utilizzando il modello reso disponibile dalle amministrazioni competenti
all'erogazione delle somme, dal quale risulti anche a ÍÉzzo di relazione illustrativa, in modo chiaro
e trasoarente la destinazione delle somme attribuite.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line
immediata esecuzione.
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Si atiesta, ai sensi dell'art. '153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o

in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dell'impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma

1. del D.Lqs. 1B

Con I'attestazione
esecutivo, ai sensi

della copertura finanziaria di cui sop

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B

Situazione contabile alla data della presente:

Misslone 12l Programmq Oal T!!9!o 1/ Cod P,Fin, U.1:04:02:02:999
cAP. 1873

n.lWl2018
Somme qià liquidate

Restano impeqnate

417,36
, 0.00



Beneficiario:

Codice Descrizione P.t.

rc4ns
POLISPORTIVA'JET' SAN PIETRO IN GUARANO

IBAN rr 30103032 80880 010000008146

03372330781

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in data lf' îlllRÉ"r. rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 2 LN0V' 201$

ll Messo Comunale


