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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)





La somma attribuita nell'annualità 2020 è stata utilizzata a totale copertura della spesa sostenuta per l'organizzazione e la 
gestione dell'iniziativa estiva per anziani “Estate Insieme”, realizzata presso il parco della Scuola Primaria “A. Peretti”, sito in 
Corso Risorgimento n. 237, messo a disposizione gratuitamente per il periodo dal 25 luglio 2020 al 30 agosto 2020, provvedendo 
con oneri a carico dell'Ente al taglio dell'erba in modo da rendere fruibile l'area. 
  
La finalità dell'evento è stata favorire la promozione di iniziative a carattere aggregativo, ricreativo e socio-culturale per gli 
anziani, al fine di contrastare il rischio di emarginazione sociale ed isolamento, condizioni a cui questo target di popolazione è 
maggiormente esposto nel periodo estivo e nel 2020 notevolmente accentuato   causa il periodo di lockdown imposto dalla 
pandemia da Covid-19. 
  
Nonostante l'estate 2020 sia iniziata con l'intera Nazione ancora in stato d'emergenza da COVID-19, l'iniziativa ha consentito, 
sempre nel rispetto delle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del virus, la realizzazione di attività 
ed eventi, concordati con l'Amministrazione, di carattere sociale e ricreativo, spettacoli di musica, attività ludico-motoria all'aperto, 
passeggiate per Novara e somministrazione di cibi e bevande. 



  
PARTNER DI PROGETTO 
  
Il servizio è stato organizzato è gestito dall'ASDCR “Nuovo Circolo XXV Aprile”, con sede in Novara-Pernate, Via Sant'Andrea 
Apostolo n. 2, con il montaggio di una pista da ballo ed annesso gazebo di copertura, realizzazione zona bar anch'essa coperta, 
posizionamento di tavoli e sedie nel rispetto della distanza interpersonale, prevista dalle normative vigenti per la prevenzione 
della diffusione del virus da COVID-19, assicurando sempre la corretta sanificazione ed igienizzazione degli spazi. 
  
SPESA SOSTENUTA 
  
Per la realizzazione dell'iniziativa è stato riconosciuto all'ASDCR “Nuovo Circolo XXV Aprile” un contributo di €   20.334,30, 
liquidato con i seguenti mandati: 
  
- n. 7286 del 23/07/2020 € 10.000,00 
- n. 13077 del 07/12/2020 € 10.334,30 
  
Come sopra specificato, si è reso necessario procedere preliminarmente al taglio dell'erba nell'area, per renderla fruibile agli 
scopi dell'iniziativa. Tale intervento ha comportato una spesa, come da attestazione della Società incaricata ASSA Spa 
conservata agli atti, pari ad € 665,60 oltre IVA. Tale spesa è stata pagata da questo Comune con mandato n. 4582 del 
14/04/2021 gestione residui 2020 (quota parte), nell'ambito degli interventi sul verde pubblico anno 2020.

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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