
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 )

( TOComune di COLLEGNO
CODICE ENTE

1 0 1 0 8 1 0 8 8 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................................................................................................... € 20.671,25

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2018

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 € 18.700,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE NON C'E' - ONLUS

codice fiscale 9555088017

sede legale GRUGLIASCO

indirizzo di posta elettronica lisolachenonce32@gmail.com

scopo dell'attività sociale Organizzazioni di volontariato, sezione socio-assistenziale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome DRAICCHIO MARIA MATT

codice fiscale DRCMMT57C44F335O

indirizzo di posta elettronica lisolachenonce32@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 22/10/2018

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

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

Convenzione per trasporto scolastico minori ROM - Anno scolastico 
2018/2019 da zone periferiche a centro cittadino (quota dal 1/9/2018 al 
31/12/2019)

€ 10.000,00

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

Convenzione per trasporto scolastico minori ROM - Anno scolastico 
2018/2019 da zone periferiche a centro cittadino (quota dal 1/1/2019 al 
30/6/2019)

€ 8.700,00

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 € 1.666,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione GRUPPO VOLONTARIATO VICENZIANO SAN LORENZO

codice fiscale 35570280016

sede legale COLLEGNO

indirizzo di posta elettronica annacarena@yahoo.it

scopo dell'attività sociale Organizzazioni di volontariato, sezione socio-assistenziale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome ANNA MATTIOLI

codice fiscale MTTNNA51L70Z600V

indirizzo di posta elettronica annacarena@yahoo.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 18/03/2019

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

Contributo per attivita' di sostegno sociale rivolte alle famiglie collegnesi 
con difficolta' economiche

€ 1.666,00

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 € 305,25

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione LUCE PER LA VITA ONLUS

codice fiscale 95553310012

sede legale TORINO

indirizzo di posta elettronica luveperlavita@pec.it

scopo dell'attività sociale Assistenza Sociale e Sanitaria con particolare riguardo alle cure per i malati 
terminali e supporto alle famiglie

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome EUGENIA MALINVERNI

codice fiscale MLNGNE66B58F205R

indirizzo di posta elettronica info@luceperlavita.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2018

data percezione importo 18/03/2019

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

Contributo per attivita' di sostegno sociale rivolte alle famiglie collegnesi 
con particolare riguardo alle cure per i malati terminali

€ 305,25

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

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 25/07/2018 il Comune di Collegno ha ritenuto di convenzionarsi ex. art 56 del Dlgs
117/2017 con l'Associazione "L'ISOLA CHE NON C'E' ONLUS" per garantire il "Servizio di Trasporto scolastico minori Rom" da zone
periferiche al centro cittadino per l'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 per un totale complessivo di Eu 18.700,00; 
Attualmente il servizio risulta ancora in corso e la quota del medesimo inerente al periodo 1/1/2019 - 30/06/2019 verrà liquidata solo a 
seguito dell'attestazione di corretta esecuzione delle prestazioni. 
Con deliberazione di Giunta n. 455 del 19/12/2018 il Comune di Collegno ha erogato Euro 1971,25 a titolo di contributo a favore dei
seguenti beneficiari: 1) per Eu 1666,00 "Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano S. Lorenzo" (CF 35570280016); 2)  per Eu 305,25
"ASSOCIAZIONE "LUCE PER LA VITA - ONLUS"" (CF 95553310012)

Relazione illustrativa



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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