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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 )

( PNComune di PORDENONE

CODICE ENTE

2 0 6 0 9 3 0 3 3 0)



Il Comune di Pordenone interviene a favore di persone adulte affette da patologie diverse che necessitano, come 
documentato da certificazione medica e relazione del servizio sociale, di una assistenza continuativa che non può 
essere garantita a domicilio, ma solo all'interno di una struttura protetta. 
  
Si tratta di persone in stato di fragilità e di non autosufficienza, che non hanno una autonomia economica che 
permette loro di assumere a proprio carico l'intero costo della retta e pertanto il Comune interviene ad integrazione 
dei costi. 
  
L'Amministrazione comunale è intervenuta nel periodo agosto 2020  - dicembre 2020 a favore di n. 13 soggetti adulti 
che necessitavano di un inserimento in strutture assistenziali per motivi collegati a problemi di natura psichica, di 
dipendenza, ovvero di disagio sociale. 
  
In particolare con i fondi 5 per mille - anno d'imposta 2017, ammontanti a € 22.925,30, l'Amministrazione è 
intervenuta nei confronti di n. 06 persone adulte, coprendo in quota parte la spesa sostenuta dal Comune in nome e 
per conto delle stesse (giuste determinazioni n. cron. 3239 dd. 28/11/2019, n. cron. 271 dd. 14/02/2020, n. cron 1985 
dd. 28/08/2020, n. cron. 103 dd. 27/01/2020). 
 



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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