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COMUNE DI MONTESEGALE
PROVINCIA DI PAVIA

E

Boncnr

^
AUTENTICI

Cod. Fisc. e P.lva: 00485460182

D ITAI,IA

OGGBTTO: RELAZIONB ILLUSTRATIVA REDATTA

AI

SENSI DEL PLII\TO

2 DELLA

CIRCOLARE F.L. N. 8I2OII AD OGGETTO RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF
DELL'ANNO FTNANZTARIO 2020 (PERTODO Dr TMPOSTA 2018t2019).

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Sociali;
VISTO I'art. 63-bis del D.L.

2510612008,

n.

ll2,

convertito, con modificazion| dalla Legge 06/08/2008, n.

133 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA

la Circolare F.L. n.

8l20ll

avente ad oggetto le modalità per la predisposizione da parte dei

Comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef dell'anno di imposta 2008 e
seguenti;

VISTO, in particolare, il punto 2 dellapredetta circolare che prescrive che il rendiconto debba

essere corredato

da una relazione sottoscritta dal responsabile dei servizi sociali, che illustri in dettaglio quanto riportato
sinteticamente nel modello di rendicontazione;

RBLAZIONA
quanto segue in merito all'utilizzo della quota del5 per mille dell'Irpef, pari ad Euro 267,41ricevuta
per gli anni di imposta 2018-2019:

Il

Comune di Montesegale ha aderito al Piano di Zona del Distretto di Voghera e all'Accordo di Programma

per la realizzazione dei Piani diZonaper il periodo 0110112020- 3111212020.

Il contributo del 5 per mille dell'Irpef

riscosso è stato utilizzato a copertura della spesa totale di Euro 279,00

annui da trasferire al Comune Capofila di Voghera, per la gestione associata di un sistema integrato di servizi

attraverso la programmazione, valutazione e pianificazione degli interventi; la costruzione
l'amministrazione delle risorse assegnate. L'Ufficio

di Piano

garantisce

di

budget,

le funzioni di servizio sociale

professionale, le funzioni di segretariato sociale, l'espletamento di prestazioni professionali previste dal Piano

di Zona, I' informazione dell'utenza.

Montesegale, 27 gennaio 2021

DEL SERVIZIO
Tentore

MODELLO A
RENDICONTO DELL'UTILIZZ,'ODELLA QUOTA DEL

S PER MILLE DELL'IRPEF
AL SOSTF.CNO DELI,F, ATTIVITA' SOCIAI,I
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2O'O E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 20I' E ANNO DI

(Articolo

Comune
Codice

I.f

IMPOSTA 2OI'
12, dccrcto dcl Presidcnte del Conslglio del

di

Ministri 2Spprilc 2010 eggiornato con lc istruzioni
dcl Decreto del Presidentc dcl Consiglir'7 luglio 2016)

MONTESEGALE

fntg

Prov.

PV

1030570s50

lmporto totale percepito dal Ministero Interno .!19.1119:......

I
ltf{esente modetlo va compilato in caso di affidamento.del servizio a_enti esterni
al Comung

1 - Ente benefìciario e denominazione

sociate..cp..l4!ll!9.?.!.y.9.G.!1FBà.ENlE.c.SggF.r.l4.g.Fl.p.J,sJBer-ro

.9.E-r,.PJSl!gPl.49J!$.,D.F!.e.FBy!?J..spgr$.qalyr.Ft.î.g.9.r,sJBE-IluALE.pt.v.9.Q.F.|.EEà.E_.c..o.!KV.u.r.A:M.o..t{iANA.9.UB.E?.9'

2 - Codice fiscate delt'ente
3 - Sede legate

pAVEsE

.9.0.!9.6-4.9.q1.q:....

.Y.q9..t1FS .lfl9.:.Y.rA.f..t!1.S9.9-s.F.fl,r.N4.............

- nome e cognome e codice fiscale del rappresentante tegate
i-Q|BLA$QHELLI
SINDACoPAOLA-

5 - lndirizzo

CF: GRLPIA86S48M1o9O

di posta elettronica

6 - Scopo dett'attività sociate

.pto.tg*l!9.99H!:991Ìyl1*.v.9gJ:.e.a,pyJ!.....

.p..tSN9 DI ZOÀIA DEL
....4rrr..r...

7 - Anno finanziario a cui si riferisce t'erogazione
8 - Data di percezione dette somme
9 - lmporto assegnato

r .....

.?.0.1.8............,.....j....r........................;......

.q.0ngl3.*9......

.q.l.q!,f.?..........

....i....r...........r.r..r

10 - lmporto delle spese finanziate con il.5 per mitle destinate atte spese di
funzionamento det beneficiario distinte con t'indicazione detta Loro riconduzione
atte finatità del soggetto beneficiario:

Tipotogia spesa
di funzionamento

a)

Spese per risorse umane

importo
6

0.00

riconduzione ad attività
socia[e dett'ente
t6

b)

Spese per beni e servizi

{indicare tipi di beni)

AssoctATA 6 279.00
DEL PIANO Dl ZONA DEL DISTRETTO F =*
sERvtzr pER tA GEsfloNE

L'r"""t"""

ia.-4...............

DI VOGHERA {PV) E COMUNITA'MONTAM

100

'

Y"

9 #

O.P,

€
€

a-

,6

96

i

df
tî
76

- attre voci di spesa riconducibiti direttamente agli scopi sociali dett'ente

11

,l
.I

- Eventuati somme accantonate, per [a reatizzazione di progetti pturiennati da
rendicontare net['anno di utitizzazione : € .T;.:-.:.i-'.......,
12

ltajlrEqF.G.+!F.

.. lt

27tO12021

Timbro dell'ente

llResponsabiledelserviziofinanziario

.q'p.rÌ'.hfF!?.

Il Responsabile dei servizi sociali

T6nto16 Emanuele

L' organo

I

d

i rev is ione econom ico-fi nanziario

I

W

.qr...{$ooio. c.è.sere.

- Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la

da parte dell
conruni con popolazione superiore è richiesta la sotoscrizione di almeno
componenti del collegio. sempreché il regolamento di contabilita non preveda la presenza di tuni e tre i
componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.

componeute del collegio; per

i
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MODELLO A
RENDICONTO DELL'IJTILIZZO DELLA
QUOTA DELS PER MILLE DELL'IRPEF

rr

A

R, B u,

(Articolo

12,

rA

n

"

"'nik

decreto ael

àT;3 3 [?.8

r11o1nt1.:t

Eni+'i

iJlir.ll,à ;ft"^îàil.,

o

Codice

di

MoNTEsEcALE

[nfs

rr] E A N N o D,

g:"i[i"orTfr,1t,t È rprne 20r0 aggiornaro
i tuglio 20t6j

dcl Decreto del presidente del Consigiio

Comune

20

c.n

rc

istruzioni

PV

1030570es0

lmporto totale percepito dal Ministero lnterno

.qlLsj.eg

t
I
alComune

1

- Ente beneficiario e denominazione

sociale..c-o.14!lNE.p.lygg!,{-EEA.FJ$:F..-cóBo.F[-A.D.Eq.D.!.s.r.RErro
'9'Hr"F'raNp.Pl'1p.NA.9F!.$-E8vler.99gt+.ttó!$.FJrg..DJ.s.rEHny.AtE.pt.yp.p..L'.E84-È.ii.érvtv.r,gn:$.e[".aNA.g.LrB.Eî.a,
pAVEsE

2 - Codice fisca(e dett,ente

.gg.t.B.6-4.9.91p.1....

3-Sedetegate.v.-o.-G.t'.F.E$.Flr.;.y!Lt#t.E9.g9.Fl!1N,2

tegate

5

- lndirirzo di posta etettronica

6-

Sco

p

o

d e t [, a

tti

vi

tà soci a [e

.p.f9J9*ll.o.g.99t!:9.oll.ur.ejy.99.l9.tr:p.v;i!

.îl$ltg. gl.4p. NA..D.F.r,.g.lF:lBFIIg

7 - Anno finanziario a cui si riferisce ['erogazione
8 - Data di percezione dette somme

9-

l

m po

rto

a

sse gna

to

.?.q1.s...,...........

.g.sp..sFj3g.......

.-€.1.q.s,.e.9..........

10 - lmporto dette spese fìnanziate con it per
5
mitte destinate atte spese di
funzionamento det beneficiario distinte con
t'indicazionl altra loro riconduzione
atte finatità det soggetto beneficiario:
Tipologia spesa
di funzionamento

a)

Spese per risorse umane

importo
6

0.00

riconduzione ad attività
sociate dett'ente
ú
tb

b)

Spese per beni e servizi

(indicare tipi di beni)
!4. f EB.l4.-G.F-qIt9llF. AAFP9TATA

€...?T.q,.9.0......

...s.FBy.

.-o.F.t.r.'ANgPt.49.NS.P.F.f.P.r.9IBF.r.r.o € .:.':............
VOGHERA
lPVl E COMUNITA
.tDl:.i.-ùa;-a
aia.V..ia.-.i.iaaaa.i-.4i.....

MONTAIIA

c) Attro :

11 -

F

O.P.

--=

€
€

100

96

Yt
?6

%
at
m

altrevoci di spesa riconducibiti direttamente agti scopi sociati de[t'ente

I,t

- Eventuali somme accantonate, per [a reatinazione di progetti pturiennati da
rendicontare netl'anno di utitizzazione : €
12

27t01t2021

Timbro dell'ente
:.'

llResponsabiledelserviziofinanziario

.9'.a.qt.9enp!e.....

Il Responsabile dei servizi sociali

Tentore Emanuala

L' organo

I

d

i

rev i sione econom ico-fi

n

anziario

- Per i comuni con popolazione ínlcriore a

I

,

_1

Dr' Anlonio. c€.sa.rg'

la sottoscrizione da parte dell'unico
componente del coltegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizionc di almcno duc
componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilid non preveda la presenza di tutti e tre i
componenti per il funzionamento del collegio, net qual caso il documento va sottoscrino dai tre componenti.
15.000 abitanti è richiesta

)

