
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 )

( FIComune di FIRENZE

CODICE ENTE

3 0 9 0 3 0 0 1 7 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................................................................................................... € 68.864,98

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 € 68.864,98

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione CSD DIACONIA VALDESE FIORENTINA

codice fiscale 94528220018

sede legale VIA ANGROGNA 18 - 10066 TORRE PELLICE, TORINO

indirizzo di posta elettronica info@diaconiavaldese.org

scopo dell'attività sociale SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI, INCONTRI PROTETTI

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome GIOVANNI COMBA

codice fiscale CMBGNN46E25L277F

indirizzo di posta elettronica info@diaconiavaldese.org

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2017

data percezione importo 01/01/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 54.200,98

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

spese alberghiere € 14.664,00

 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

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

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

Le risorse del 5 per mille dell'anno finanziario 2015 hanno contribuito a finanziare servizi e interventi di tutela e 

protezione dei minori che hanno registrato negli ultimi anni un trend in aumento in considerazione delle trasformazioni 

sociali che hanno investito l'evoluzione delle famiglie (processi di disgregazione e ricostruzione di nuove famiglie, 

instabilità coniugale ecc.) anche legati a fenomeni di fragilità e rischio psico-sociale degli adulti di riferimento 

(difficoltà nell'assolvimento delle funzioni educative, problemi di dipendenza, salute mentale ecc); 

Le attività realizzate consistono sia in interventi di accoglienza in comunità per far fronte a situazioni che richiedono la 

protezione e la tutela del minore in caso di allontanamento dalla famiglia d'origine, sia in interventi di mediazione/

incontri protetti realizzati dal Comune di Firenze su disposizione dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito della vigilanza 

sui nuclei familiari che presentano situazioni di conflittualità. 

Relazione illustrativa



  

I servizi di accoglienza residenziale e di incontri protetti sono realizzati tramite convenzioni con strutture residenziali/

soggetti del privato sociale autorizzati e accreditati ai sensi della normativa vigente, il cui costo è stato finanziato 

nell'anno 2017 anche grazie alle risorse derivanti dal 5 per mille. 

  

La somma di € 68.864,98 è stata impegnata con: 

  

imp. N. 2017/7841 per €  19.985,00 e liquidata con provvedimento DL 2017/9272 e mandato n. 2018/1124 del 19 

gennaio 2018; 

  

imp. N. 2017/7672 per €  48.879,98 e liquidata con provvedimento DL 2017/7411 e mandato n. 2017/21565 del 12 

dicembre 2017. 

  

Firenze, 20 giugno 2018 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

Dott. Vincenzo Cavalleri 

 

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)


