DETERMINA

COMUNE DI BARDONECCHIA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
PROVINCIA DI TORINO
_____________
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 1.410,28, a favore della Caritas di
Bardonecchia per il progetto denominato “borse alimentari” da destinare alla Caritas di
Bardonecchia per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità da destinare a famiglie
particolarmente disagiate e note ai Servizi Sociali o a persone senza fissa dimora presenti sul
territorio comunale mediante imputazione sul cap. 7008 ad oggetto: “Trasferimenti correnti –
Sostegno attività sociali (spesa finanziata dal 5 per mille dell’irpef)” U.E.B. 118 1205104 Cod. P.
Fin. U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali Cofog 10.4 Famiglia ad oggetto:
“Trasferimenti correnti – Sostegno attività sociali (spesa finanziata con dal 5 per mille dell’irpef)”
del Bilancio 2016;
Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario.

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 87 DEL 15 DICEMBRE 2016
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 CORRISPONDENTE ALL’ANNO
D’IMPOSTA 2013
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 87 del 15 dicembre 2016 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 15/12/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15 dicembre 2016
Registro Pubblicazioni n.1510
Il Responsabile dell’Albo

- Visto l’articolo 63-bis del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, dall’art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies,
del decreto legge 25 marzo 2010 n 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010
n. 73 dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010 n. 10 e dall’articolo 33, della legge 12 novembre 2011
n. 183 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, che prevede la destinazione di una quota pari al
cinque per mille dell’imposta netta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del
contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui
all’art. 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di
promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7,
commi 1, 2, 3 e 4 della legge del 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n.460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/04/2012 avente per oggetto:
“Disposizioni in materia di 5 per mille a sostegno del volontariato e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.
460 del 1997 – esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011;
- Vista il comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale della Finanza Locale del 24 maggio 2016 e la circolare n. 13/2015 del
27/11/2015;

- Dato atto che alla data odierna risulta pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
l’elenco complessivo degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari della
destinazione del cinque per mille dell’Irpef relativa all’anno finanziario 2014, dal quale si
evince che per il Comune di Bardonecchia sono state effettuate n. 33 scelte per un totale
complessivo pari ad € 1.410,28;
- Consatato che l’importo di € 1.410,28 è stato accertato dal Servizio Ragioneria con reversale
2250 del 30/05/2016 554 U.E.B. 118 1010406 Cod. P. Fin E.1.01.04.06.001 Compartecipazione
IRPEF ai Comuni;
- Ritenuto di dover impegnare la corrispondente somma sul capitolo 7008 U.E.B. 118 1205104
Cod. P. Fin. U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali Cofog 10.4 Famiglia ad oggetto:
“Trasferimenti correnti – Sostegno attività sociali (spesa finanziata con dal 5 per mille dell’irpef)”
del Bilancio 2016;
- Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n.125 del 14/12/2016, ha manifestato la volontà
di destinare, per l’anno 2016, la summenzionata somma per uno specifico progetto denominato
“borse alimentari” da destinare alla Caritas di Bardonecchia per l’acquisto di generi alimentari di
prima necessità da destinare a famiglie particolarmente disagiate e note ai Servizi Sociali o a
persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di esenzione del certificato DURC in quanto
Associazione senza scopo di lucro e senza dipendenti;
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.;
- Visti gli artt 179- 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;
- Tutto ciò premesso e considerato

