
 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
Via San Lazzaro , 3 – 24122 Bergamo 
        Bergamo, 23 giugno 2017 
 
        Ministero dell’Interno 
        Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
        Direzione Centrale della Finanza Locale 
        Piazza del Viminale, 1 
        00184 ROMA 
         
       PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it 
 
 
Oggetto: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF AL 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEI CONTRIBUENTI 
NELL’ANNO 2016 E RIFERITA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – ANNO DI IMPOSTA 2013 
 
Premesso: 
 
 In applicazione della circolare F.L. 4/2017 relativa alle “Nuove modalità di rendicontazione del 
contributo cinque per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni 
di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010”, si trasmette la presente relazione illustrativa di utilizzazione della quota 
del 5 per mille, riferita all’esercizio finanziario 2014 – anno di imposta 2013 della scrivente Amministrazione. 
 
I comuni destinatari delle quote del 5 per mille sono tenuti a redigere apposito rendiconto accompagnato 
dalla seguente relazione che illustra la destinazione della somma, in applicazione della succitata circolare e 
delle normativa relativa.  
 
 
Tutto ciò premesso, con la presente relazione si illustra in modo chiaro e trasparente la destinazione delle 

somme attribuite a questo Comune: 

DESCRIZIONE INTERVENTI PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO 
NUMERO E IMPORTO TOTALE IMPEGNATO  

IMPORTI PAGATI 

 

Determina di approvazione 

elenco beneficiati del sussidio 

economico ai fini del pagamento 

della tassa sui Rifiuti TARI 2016 

n.2919-16 del 22 dicembre 2016 €. 47.577,49 47.577,49 

 

Si precisa che l’importo di €. 47.577,76 è stato utilizzato a parziale costituzione  del fondo destinato 

all’erogazione di un sussidio economico a soggetti nullatenenti  in condizione di grave  ed economico, a 

persone sole o comunque  riunite in nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a € 7.500,00. 

Essendo il sussidio riconosciuto a titolo di contributo le quote destinate ai beneficiari vengono erogate 

direttamente agli stessi tramite bonifico bancario o assegno di traenza, come definito nell’atto di liquidazione. 

L’utilizzo della quota del 5 per mille ha permesso di integrare nella misura del 47,57%  il fondo costituito da 

risorse proprie comunali. 



Si allegano le seguenti pezze giustificative: 

 Delibera di Giunta n. 0268-16 Registro del 21 luglio 2016 

 Determinazione di impegno di spesa n. 2919– 16 Registro del 22 dicembre 2016; 

 Determinazione di liquidazione n. 468-17 Registro del 26 gennaio 2017 del mandato n. 861 dell’  

8/2/2017 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

         Dott. Gaspare Passanante* 
 
 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la 

presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo  ed è stato  firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del  codice dell’amministrazione 

digitale (artt. 21  e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
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