
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 )

( TVComune di TREVISO
CODICE ENTE

2 0 5 0 8 4 0 8 5 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................................................................................................... € 41.130,92

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 06/05/2019

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
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 38.346,73

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione La Esse societa' cooperativa sociale

codice fiscale 02157480266

sede legale Treviso viale Francia 2

indirizzo di posta elettronica laesse@pec.it

scopo dell'attività sociale
progettazione, fornitura e gestione di servizi socio-educativi, promozione e 
gestione di iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio, della devianza e dei 
processi di emarginazione



b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Francesca Dettori

codice fiscale DTTFNC75L60F979Y

indirizzo di posta elettronica fdettori@laesse.org

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 16/10/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

1600 ore di lavoro da parte degli operatori della cooperativa sociale, di 
cui 160 per programmazione e coordinamento

€ 38.346,73

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 2.784,19

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Amici di San Patrignano Treviso

codice fiscale 94141770266

sede legale Treviso via Zanella 5

indirizzo di posta elettronica asptreviso@sanpatrignano.org

scopo dell'attività sociale prevenzione e rimozione situazioni di emarginazione conseguenti all'uso di 
sostanze tossiche, interventi di recupero e di reinserimento sociale



b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario

nome e cognome Elisabetta Rizzetto

codice fiscale RZZLBT54B65L407D

indirizzo di posta elettronica elisabetta.rizzetto@gmail.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 25/03/2020

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

contributo per progetto sociale da realizzare nel corso del 2020 € 2.784,19

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

Organizzazione e gestione all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso di interventi per la promozione del 
benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di minori - anno scolastico 2019-2020 
  
Gli interventi e le attività indicate in oggetto, avviate all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso a partire dal 
2007, sono proseguite anche nell'anno scolastico 2019-2020. 
L'incarico per l'organizzazione e la gestione di tali interventi e attività è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 1589 del 
16.10.2019, a seguito gara ad evidenza pubblica, alla Cooperativa sociale “La Esse” di Treviso, a favore della quale è stata 
impegnata nel bilancio comunale la spesa complessiva di € 38.346,73 (IVA compresa). 

Relazione illustrativa



Le attività sono iniziate nel mese di ottobre 2019 e sono state sospese alla fine di febbraio 2020 a causa della chiusura delle scuole 
per l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. 
Per quanto riguarda gli obiettivi generali e i contenuti degli interventi e delle attività, dal momento che non sono sostanzialmente 
mutati rispetto ai precedenti anni scolastici, si può fare riferimento alle relazioni allegate ai rendiconti già trasmessi sull'utilizzo 
del cinque per mille. 
Quest'anno è stato tuttavia promosso anche il Laboratorio Educativo Permanente, attivo una volta a settimana in entrambe le sedi 
dell'I.C.. Il Laboratorio propone delle attività realizzate in sinergia con i docenti e volte a sviluppare alcune competenze 
trasversali degli studenti. Le attività proposte permettono ai partecipanti di sperimentarsi in alcune life skills: creatività, 
espressività, gestione delle emozioni, gestione dello stress e abilità manuali e comunicative. 
A livello di quantità delle prestazioni, qui di seguito ci si limita a riportare alcuni indicatori e dati significativi riferiti all'anno 
scolastico 2019-2020, alla data del 29.02.2020:  
Spazio d'ascolto 
N° studenti coinvolti  25  
N° colloqui con studenti 29  
N° insegnanti coinvolti  27  
N° colloqui con insegnanti 48  
N° colloqui con genitori  7  
Laboratorio educativo 
N° incontri con alcune classi 14  
N° incontri sperimentazione 26 
N° classi coinvolte  13  
N° studenti coinvolti  280 
Centro pomeridiano 
N° studenti coinvolti  54  
N° aperture doposcuola 43  
N° media presenze ragazzi 35  
N° colloqui con studenti 77  
N° classi coinvolte  13  
N° incontri con gli insegnanti 16 
  
Progetto sociale promosso e realizzato dall'organizzazione di volontariato ODV “Amici di San Patrignano  - Treviso” con la 
collaborazione del Comune di Treviso 
  
“Amici di San Patrignano  - Treviso” rappresenta uno dei punti di appoggio nel Veneto per la comunità terapeutica di recupero 
per persone con problemi di tossicodipendenza fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli, con sede in provincia di Rimini. 
Nel corso degli anni, grazie all'impegno di migliaia di famiglie e di ragazzi e ragazze che hanno concluso il loro percorso in 
comunità, si è sviluppata sul territorio nazionale una rete di organizzazioni di volontariato che opera a stretto contatto con la 
comunità. 
Queste organizzazioni costituiscono un punto di riferimento, di counselling e di sostegno alla motivazione per le persone che 
intendono intraprendere il percorso di recupero, seguono ed agevolano il reinserimento sociale e lavorativo di coloro che lo hanno 
concluso, diffondono, attraverso iniziative di prevenzione e informazione, conoscenze e consapevolezza sul fenomeno della 
droga. 
Nasce da queste premesse il progetto che “Amici di San Patrignano  - Treviso” intende realizzare a Treviso in collaborazione con 
il Comune, progetto di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze rivolto agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado. 
Il progetto prevede di entrare nelle scuole, classe per classe, con interventi della durata massima di 15-20 minuti, durante i quali 
verranno lette insieme ai ragazzi delle piccole frasi tratte da “SentiAme”, un opuscolo che riporta pensieri di alcuni ragazzi che 
stanno ricostruendo la loro vita e la loro identità presso la Comunità di San Patrignano. L'opuscolo verrà poi donato ad ogni 
studente, integrato da una presentazione/dedica del Comune e dai riferimenti della ODV. 
Dal momento che “Amici di San Patrignano  - Treviso” vive solo di donazioni fatte dalle famiglie dei ragazzi in percorso per 
entrare in comunità e di altre piccole iniziative di auto sostentamento, a fronte delle spese che si prevede di sostenere per la 
realizzazione del progetto, la ODV ha chiesto al Comune di Treviso un sostegno economico. 
Con determinazione dirigenziale n. 434 del 25.03.2020 si è stabilito di concedere all'ODV “Amici di San Patrignano  - Treviso” 
un contributo economico di € 2.784,19, finanziato con il cinque per mille. 
  
In merito alla gestione contabile del finanziamento statale, si precisa che l'importo complessivo assegnato dallo Stato (€ 
41.130,92) è stato totalmente impegnato nel bilancio comunale a favore dei soggetti beneficiari. 



Dal momento che le somme impegnate non sono state ancora del tutto liquidate, nella voce “data percezione importo” è stata 
inserita la data di esecutività del provvedimento di impegno. 
Per quanto riguarda la tempistica di liquidazione, si specifica che: 
Organizzazione e gestione all'interno dell'Istituto Comprensivo n. 5 “Coletti” di Treviso di interventi per la promozione del 
benessere relazionale e di attività educative di supporto a favore di minori - anno scolastico 2019-2020. 
Alla data di predisposizione del presente rendiconto non è stata fatturata dal soggetto beneficiario l'attività svolta a partire dal 
mese di marzo 2020, vista la chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Si sta valutando se utilizzare 
la somma non liquidata, ma già impegnata nel bilancio comunale, per finanziare il nuovo progetto per l'anno scolastico 
2020-2021. 
Progetto sociale promosso e realizzato dall'organizzazione di volontariato ODV “Amici di San Patrignano  - Treviso” con la 
collaborazione del Comune di Treviso 
La liquidazione del contributo avverrà una volta realizzato il progetto, previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese 
sostenute.

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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