
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
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RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' SOCIALI

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( NOComune di NOVARA

CODICE ENTE

1 0 1 0 5 2 1 0 0 0)



FINALITA' E BENEFICIARI DEL SERVIZIO A CUI E' STATA DESTINATA LA SOMMA ATTRIBUITA AL COMUNE DI NOVARA. 
  
La somma attribuita è stata utilizzata a parziale copertura della spesa sostenuta per l'affidamento, per l'intero anno 2020, del 
servizio di Mensa Sociale. 
La finalità del servizio è stata di assicurare un pasto caldo quotidiano ad adulti in condizioni di fragilità economica, residenti nel 
Comune di Novara ed in carico ai Servizi Sociali. 
Si tratta, in via prioritaria, di cittadini che, a causa della perdita di autonomia, ricorrono ai servizi per trovare una risposta ai 
bisogni di prima necessità. Persone fragili, senza rete familiare, privi di risorse utili al reinserimento sociale, pesantemente a 
rischio di isolamento e di involuzione. 
  
AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO. 
Il servizio è stato gestito a gennaio 2020 dal Centro Sociale Diocesano, da febbraio 2020 da  Edenred Italia che, attraverso i punti 
di ristoro ha assicurato l'erogazione di pasti completi dal lunedì al sabato per tutto l'arco del 2020. 
  
NUMERO DI BENEFICIARI E NUMERO DI PASTI EROGATI 
Il numero di utenti dei Servizi Sociali che nell'anno 2020  hanno fruito di tale servizio è stato di 28. 
Il numero di pasti complessivamente erogati è stato di 3.780 
  
SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2020  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. 
La spesa coperta dal contributo di € 20.415,95 è stata liquidata con i mandati di pagamento di seguito riportati: 
  



- mandato 1895 del 26/02/2020 € 2.080,70 
- mandato 3894 del 30/04/2020 € 6.033,74 
- mandato 10676 del 21/10/2020 € 2.154,50 
- mandato 9182 del 21/09/2020 € 988,96 
- mandato 6638 del 01/07/2020 € 2.566,56 
- mandato 13397 del 16/12/2020 € 1.860,16 
- mandato 13080 del 09/12/2020 € 2.389,96 
- mandato 11545 del 13/11/2020 € 147,16 
- mandato 12910 del 03/12/2020 € 176,60 
- mandato 9180 del 21/09/2020 € 1.206,75 
- mandato 7967 del 11/08/2020 € 1.871,94 
  
 

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
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