Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' SOCIALI
( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

CODICE ENTE
Comune di

( BZ )

BOLZANO

2 0 4 0 1 4 0 0 5 0

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all’art. 7-quinques,
comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai
comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della
spesa;
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e
maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.
Importo attribuito dal Ministero dell'interno...................................................................................................

€ 35.207,31

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/07/2017
Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune
di residenza.
Selezionare le sezioni che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione
codice fiscale
sede legale
indirizzo di posta elettronica
scopo dell'attività sociale
b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

ELIMINA MODULO A

nome e cognome
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione

2017

data percezione importo
d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
spese per risorse umane - se sostenute
acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune
Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2
B1 - Gestione operativa con propri Uffici
1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:
spese per risorse umane - se sostenute
acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa

€ 35.207,31

1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna
area d'intervento
Famiglie e minori
Anziani
Disabili
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

€ 35.207,31

Multi utenza
Immigrati
Dipendenze
Altro
Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa

€ 0,00

Relazione illustrativa
COMUNE DI BOLZANO
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITA' LOCALE
PROGETTO “DISTRIBUZIONE ALIMENTI” E PROGETTO “SITICIBO”
RELAZIONE AL RENDICONTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI
DEL COMUNE DI BOLZANO ATTRIBUITA NELL'ANNO 2017 - ANNO FINANZIARIO 2015 - ANNO
IMPOSTA 2014
Il Comune di Bolzano attraverso la raccolta del 5 per mille anno imposta 2014 - esercizio finanziario 2015 ha
incassato la somma di € 35.207,31, somma accertata ed impegnata con provvedimento dirigenziale n. 8791 del
08 settembre 2017, utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2017 unitamente a fondi propri del bilancio
comunale. Complessivamente il Comune di Bolzano nell'anno 2017 per tali progetti ha erogato contributi per un
importo complessivo pari a 39.308,78 €. Con questa somma vengono sostenuti progetti delle associazioni iscritte
nell'Albo Comunale delle Associazioni del Comune, a favore di persone e famiglie in situazione di povertà

(€28.808,78 al Banco Alimentare del Trentino
- Alto Adige per il progetto “Siticibo” e € 10.500,00
all'Associazioni Società di San Vincenzo de Paoli per il progetto “Distribuzione alimenti”).
I fondi vengono erogati a seguito di istruttoria dell'Ufficio comunale competente, parere obbligatorio della
Commissione comunale competente e con provvedimento della Giunta comunale. Il progetto “Distribuzione
alimenti” è stato approvato con delibera di GM n. 365 di data 06/06/2017 e il progetto “Siticibo” con delibera di
GM n. 378 di data 12/06/2017.
Di seguito una breve descrizione dei progetti che hanno beneficiato di tali contributi sul territorio della città di
Bolzano.
BREVE DESCRIZIONE PROGETTI:
Siticibo: ha come scopo il recupero delle eccedenze alimentari di prodotti freschi, non ancora scaduti, dalla
grande distribuzione organizzata e dall'industria agroalimentare per essere donati ad enti e associazioni
convenzionate che si occupano di sostegno a persone in stato di bisogno. Il progetto dura 365 giorni all'anno.
Distribuzione Alimenti: distribuzione di generi alimentari di prima necessità (pasta, riso, farina, zucchero,
latte, tonno, legumi, formaggi, yogurt, frutta e verdura) forniti dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, da
ditte, produttori locali a persone e famiglie indigenti di Bolzano presso le Parrocchie di Regina Pacis, Don Bosco,
Tre Santi e Pio X. Le borse viveri vengono distribuite ogni 15 giorni.
FINALITÀ:
Siticibo:
- recupero delle eccedenze alimentari che andrebbero distrutte riassegnando ad esse un valore economico
- destinare tali eccedenze per scopi socialmente utili
- prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
- favorire e sostenere la collaborazione tra entri caritativi che operano nel settore socio-sanitario
- sensibilizzazione pubblica riguardo lo spreco alimentare
- favorire e promuovere l'attività di volontariato
Distribuzione Alimenti: aiuto a soggetti economicamente bisognosi, di diverse nazionalità, presenti nella città
di Bolzano
DESTINATARI/BENEFICIARI:
Siticibo: I destinatari del progetto sono 17 associazioni che si trovano sul territorio comunale e che si occupano
di persone in stato di indigenza per un totale di n. 4.713 persone.
Distribuzione Alimenti: nel 2017 sono stati distribuiti 82.500 kg di generi alimentari a 650 famiglie di diverse
nazionalità.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va
sottoscritto dai tre componenti.
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa.
Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e
dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M).
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