
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 )

( CAComune di CAGLIARI

CODICE ENTE

5 2 0 0 1 7 0 0 9 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................................................................................................... € 47.651,43

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2017

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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 19.350,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione ASSOCIAZIONE LE MAGHERITE ONLUS

codice fiscale 02775830926

sede legale VIA FILIPPO CORRIDONI, SNC 09134 CAGLIARI (CA)

indirizzo di posta elettronica LEMARGHERITEONLUS@T

scopo dell'attività sociale gestione struttura socio- assistenziale  comunità per minori e madri

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome STEFANIA SPANO

codice fiscale SPNSFN71E47B354F

indirizzo di posta elettronica LEMARGHERITEONLUS@T

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 15/12/2017

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

SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI  

MADRI - MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO 
€ 19.350,00

 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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 12.865,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione IMPRESA SOCIALE LE GIOVANI MARMOTTE

codice fiscale 03098740925

sede legale VIA CONCAS 77 SINNAI CA 09048

indirizzo di posta elettronica CASAGIOVANIMARMOTT

scopo dell'attività sociale ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome ANNA SPIGA

codice fiscale SPGNNA63B49B354K

indirizzo di posta elettronica casagiovanimarmotte@ti

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 27/11/2017

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

SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI  

MADRI - MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO
€ 12.865,00

 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

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 9.286,43

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione IMPRESA SOCIALE LE GIOVANI MARMOTTE

codice fiscale 03098740925

sede legale VIA CONCAS 77 SINNAI CA 09048

indirizzo di posta elettronica casagiovanimarmotte@ti

scopo dell'attività sociale ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE - GESTIONE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome ANNA SPIGA

codice fiscale SPGNNA63B49B354K

indirizzo di posta elettronica casagiovanimarmotte@ti

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 29/01/2018

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

SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI  

MADRI - MINORI IN SITUAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO
€ 9.286,43

 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 € 0,00

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 



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

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 6.150,00

La quota del 5 per mille IRPEF destinata ad attività sociale ha contributo a finanziare gli interventi di accoglienza residenziale e 
semi residenziale in strutture educativo-assistenziali a favore di minori e nuclei madre - minore in stato di grave pregiudizio 
morale e materiale, erogato da comunità del privato sociale presenti sul territorio regionale. L'inserimento è disposto su 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o dal Servizio Sociale professionale in situazioni di emergenza, nei casi di 
presenza familiare carente o di necessità di allontanamento dei minori dal proprio ambiente di vita o per la tutela del 
nucleo. 

La finalità del servizio è quella di garantire adeguate soluzioni temporanee di accoglienza e cura alternative alla famiglia, nonché 
quella di recupero degli stati di grave disagio familiare, al fine di consentire il superamento delle difficoltà genitoriali, garantendo 
il diritto del minore a crescere nella propria famiglia o in famiglia affidataria. 

Le Comunità attuano il progetto individuale, fornendo ai minori e/o ai nuclei familiari le  prestazioni atte a soddisfare i 
bisogni di natura materiale, nonché quelli di natura psicofisica, sociale, educativa e culturale, secondo quanto previsto nei 
progetti personalizzati.  

L'importo di € 47.651,43 è stato impegnato con le determinazioni dirigenziali n. 5540 del 29/09/2017 sul capitolo di spesa 331615, 

Relazione illustrativa



per garantire gli interventi previsti nel periodo 01/10/2017-30/11/2017 presso le comunità gestite dall'Associazione Le Margherite 
Onlus (per un importo di € 25.500,00 a carico del 5 per mille IRPEF) e dall'Impresa le Giovani Marmotte (per un importo di € 
22.151,43 a carico del 5 per mille IRPEF). 

A fronte di una somma complessiva di € 25.500,00 impegnata a favore dell'Associazione Le Margherite Onlus, non sono stati 
emessi mandati per euro 6.150,00 in quanto non è stato erogato il servizio previsto nel mese di novembre 2017 in favore di un 

nucleo madre - minore.  

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). 

21 (versione 3   29/5/2018)


