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

( TV )

SUSEGANA

2 0 5 0 8 4 0 8 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...................................................................................................

€ 25.763,79

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. B) Gestione diretta da parte del comune
Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2

€ 25.763,79

B1 - Gestione operativa con propri Uffici
1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:
spese per risorse umane - se sostenute
acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa
Progetto politiche Giovanili sulle dinamiche di classe

€ 1.683,96

-

Progetto politiche giovanili su utilizzo dei media e nuove tecnologie

€ 1.832,88

-

Progetto accoglienza diurna minori cartelle nn. M219 - M220

€ 5.398,97

+ -

1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo
Progetto accoglienza diurna minori cartelle nn. M12 - M101

€ 13.100,00

+ -

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna
area d'intervento
Famiglie e minori
Anziani
Disabili
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

€ 3.747,98

Multi utenza
Immigrati
Dipendenze
Altro
Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa

Relazione illustrativa
L' Amministrazione Comunale di Susegana ha stabilito di destinare le risorse derivanti a quest'Ente dall'assegnazione del “5 per mille” per
finalità sociali ad interventi mirati nell'area dei minori e delle famiglie, all'attuazione di progetti nell'ambito delle politiche giovanili rivolti
agli allievi della Scuole Medie e all'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito a favore di soggetti adulti in condizioni di
marginalità socio-economica.
Area minori e famiglie
Con riferimento all'area minori e famiglie, in coerenza coi principi generali affermati nella L. n. 184/1983 “Diritto del minore ad una
famiglia”, si è scelto di sostenere, a fronte di importanti fragilità familiari, due progetti finalizzati alla tutela di due coppie di fratelli.
In entrambi i casi, si è trattato di garantire a ciascun minore un adeguato contesto di riferimento che tenesse conto sia dei bisogni di
crescita propri dell'età sia della necessità di vivere esperienze socializzanti.
A tal fine si è provveduto al loro inserimento diurno presso una Comunità Educativa del territorio, ponendo a carico di questo Ente l'intero
costo delle relative rette e nella fattispecie:
- per il primo nucleo è stata spesa la somma complessiva di € 5.398,97, assunta con determinazioni del Responsabile dell'Area I n. 466 del
19.06.2017, n. 565 del 22.08.2017, n. 665 del 20.10.2017 ;
- per il secondo nucleo è stata spesa la somma complessiva di € 13.100,00, assunta con determinazioni del Responsabile dell'Area I n. 600
del 15.09.2017 e n. 655 del 16.10.2017.
I contributi economici sono stati erogati in favore di tre nuclei in carico al servizio, a fronte di una condizione di disagio socio-economico
rilevato dal Servizio Sociale professionale. Per il primo nucleo (composto da un anziano non autosufficiente e dal figlio disoccupato), in
condizioni di precarietà alloggiativa, il contributo di € 1.200,00 (assegnato con determinazione n. 619 del 26.09.2017) è stato erogato a
parziale copertura delle spese di trasloco e di avvio di una locazione; per il secondo nucleo (composto da un solo adulto disoccupato di
lungo periodo e privo di entrate economiche) il contributo riconosciuto (con deliberazione giuntale n. 104 del 26.10.2017 e successiva
determinazione n. 689 del 27.10.2017) di € 2.500,00 è stato finalizzato a riattivare le utenze domestiche (gas, luce ed acqua), mediante il
pagamento delle morosità accumulate.
Infine, è stata finanziata con le risorse derivanti dal “5 per mille” attribuito a quest'Ente, quota parte (€ 47,98) di un contributo più ampio
(di complessivi € 600,00), assegnato con determinazione n. 454 del 12.06.2017 e destinato ad un nucleo costituito da una coppia di
ultrasessantenni priva di reddito, al fine di far fronte alle primarie esigenze di sussistenza.
Politiche giovanili:
Il Comune di Susegana, aderisce al progetto dell'Ulss 2 della Marca Trevigiana “Operativa di Comunità”, istituito ad opera della
Conferenza dei Sindaci a partire dall'anno 2002 e volto a realizzare iniziative socio-educative di promozione e prevenzione rivolte a

€ 0,00

preadolescenti, adolescenti, giovani e famiglie, in collaborazione con i soggetti della comunità locale. In tale ottica, si è scelto di finanziare
nuovamente i seguenti due progetti (già realizzati nello scorso anno con positivi esiti nel contesto scolastico), rivolti agli alunni
frequentanti l'Istituto Comprensivo di Susegana:
- il progetto “ La classe Cipolla - Dinamiche affettivo - relazionali del gruppo classe”, teso a rafforzare le dinamiche relazionali di classe,
promuovendo un clima positivo e il supporto reciproco, per una spesa complessiva pari ad € 1.683,96 assunta con determinazione n. 738
del 16.11.2017;
- il progetto “Attraverso i Media”, atto a promuovere la conoscenza dei diversi mezzi tecnologici, accompagnata ad un uso consapevole
degli stessi, per una spesa complessiva pari ad € 1.832,88 assunta con determinazione n. 738 del 16.11.2017.
Susegana, 19 aprile 2018 Le Assistenti Sociali

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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