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

( TO )

NICHELINO

1 0 1 0 8 1 1 6 2 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...................................................................................................

€ 29.241,45

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
importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A
a) Dati identificativi dell'ente beneficiario
denonimazione

Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 12

codice fiscale

94035580011

sede legale

Via Cacciatori 21/12

indirizzo di posta elettronica info@pec.cisa12.it
scopo dell'attività sociale

servizi socio-assistenziali

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

ELIMINA MODULO A
€ 29.241,45

nome e cognome

Laura Novarino

codice fiscale

NVRLRA57C50L219H

indirizzo di posta elettronica novarino@cisa12.it
c) Anno finanziario cui si riferisce l'erogazione
data percezione importo

2017

17/05/2017

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento
€ 0,00

spese per risorse umane - se sostenute
acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

€ 0,00

+ -

€ 29.241,45

+ -

e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario
erogazioni contributi a sostegno delle problematiche abitative
nell'ambito dell'area d'intervento d) povertà, disagio adulti e senza fissa
dimora

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

Relazione illustrativa
RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE
ATTRIBUITO NELL'ANNO 2017, RIFERITO ALL'ANNO FINANZIARIO2015 E ANNO DI IMPOSTA 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Il Dirigente Area Servizi Alla Persona

Premesso che il provento del trasferimento statale del cinque per mille di cui all'art. 63-bis del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e
s.m.i. è stato destinato alle attività sociali di seguito indicate:
Erogazione contributi per problematiche abitative, nell'ambito dell'area d'intervento d) “povertà, disagio adulti e senza fissa
dimora”, a cura del Consorzio Socio Assistenziale CISA 12 per euro 33.000,00 di cui euro 29.241,45 riferiti al trasferimento del
5 per mille dallo Stato.

Considerato che, per lo scopo, è stata utilizzata la somma di euro 29.241,45 trasferita, dallo Stato e introitata al titolo
secondo, tipologia I, categoria I “trasferimenti dallo Stato per il cinque per mille“ - capitolo 109000 Entrata;
Visto che le spese finanziate con detto trasferimento sono state imputate al titolo primo, Missione 12, Programma 6,

capitolo 1073000 “Interventi a favore della casa”, impegno di spesa n. 1269. del Bilancio Unico 2017/2019, per
l'esercizio 2017 ;
Richiamato il D.P.C.M. del 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre
2014, n. 190” che ha modificato il precedente quadro normativo di cui al D.P.C.M. del 23 aprile 2010, introducendo
nuove disposizioni in merito alle modalità di pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
Richiamato:
il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018;
le Circolari del Ministero dell'Interno F.L. 8/2011, 13/2015, 4/2017, così come modificate dalla Circolare F.L.
10/2018;
Visto il rendiconto redatto sul modello predisposto dal Ministero dell'Interno di cui al Decreto 16 febbraio 2018;
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, illustra, in modo chiaro e trasparente la destinazione della somma
attribuita a questo Comune:
la crisi economica di questi anni ha determinato un'estensione delle aree di disagio socio-economico, incrementando il
numero delle persone in difficoltà e conseguentemente il fenomeno della povertà ha via via assunto un profilo
strutturale e multidimensionale che richiede un approccio strategico per sviluppare interventi organici in grado di
assicurare prestazioni appropriate così come evidenziato nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta”, oggetto di accordo tra il Governo, Le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie Locali in
sede di Conferenza unificata del 5.11.2015.
Alla luce delle nuove povertà prodotte dal persistere della crisi economica a livello territoriale è necessario
fronteggiare le situazioni di emergenza che interessano un numero di famiglie crescente rispetto al passato, anche in
una prospettiva progettuale di più ampio respiro con i servizi territoriali, con l'adozione di metodologie di rete e la
strutturazione di un sistema di offerta articolato ed adeguato alla molteplicità dei bisogni espressi.
Le risorse trasferite dallo Stato relativamente alla quota del 5 per mille dell'IRPEF, anno d'imposta 2014; per euro
29.241,45, riferite alla presente rendicontazione, sono state destinate a sostenere parte degli interventi attuati
attraverso il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA 12 a favore delle famiglie e soggetti fragili residenti
nel Comune di Nichelino in relazione a problematiche abitative nell'ambito dell'area d' intervento d) povertà, disagio
adulti e senza fissa dimora.
L'intervento è stato attivato sulla scorta della deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.05.2017 con cui sono
stati istituiti contributi straordinari per l'anno 2017, a beneficio delle famiglie colpite da provvedimento di sfratto e/o in
grave stato di disagio economico e/o sociale per l'emergenza abitativa, nell'ottica della prevista collaborazione con il
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA12.
Gli interventi sono stati attivati per le situazioni di emergenza abitativa, anche di natura straordinaria e i casi condivisi
con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, sotto il profilo della povertà al fine della riduzione del disagio
abitativo ed economico.

Il Dirigente Area Servizi Alla Persona
dott. Giovanni Carlo Franchino

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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