
C o p i a  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.150 

 

 

OGGETTO: 

D.P.C.M. DEL 07 LUGLIO 2016 NUOVE MODALITA' DI 

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE IRPEF.  

RENDICONTAZIONE QUOTA  ANNO D'IMPOSTA 2015 .      
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore dodici e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  No 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 03 

Totale Assenti: 02 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO CHE: 

- Il D.P.C.M. 7 luglio 2016 , recante” Disposizioni in materia di trasparenza e 

di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in 

attuazionedell’art.1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190”, ha 

modificato il precedente quadro normativo stabilendo nuove modalita’ in 

materia di pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati; 

- Il D.M.  del 16 febbraio 2018 con il quale e’ stato approvato un nuovo 

modello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che 

dovranno essere trasmessi all’Amministrazione emanante esclusivamente in 

via telematica; 

 

VISTA in proposito la circolare della Finanza Locale n. 10/2018, relativa 

alle modalità per la predisposizione da parte dei Comuni del rendiconto circa la 

destinazione delle quote del 5 per mille dell’IRPEF; 

 

PRESO ATTO CHE la somma di cui risulta beneficiario il Comune di Bene 

Vagienna come di seguito evidenziato: 

- A.F. anno finanziario 2016 – anno d’imposta 2015 €. 510,26  

 

RAVVISATA l’opportunità, stante l’esigua entità delle somme attribuite, di 

destinarle a sostegno delle spese che il Comune affronta per la gestione delle 

attività socio assistenziali svolte per il tramite del Consorzio Monviso Solidale 

con sede legale in Fossano - Corso Trento n. 4; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000  n. 267, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

 

DELIBERA 
 

01) Di prendere atto, alla luce di quanto esposto in premessa e della 

documentazione agli atti, della erogazione in favore di questo Comune del 5 

per mille del gettito IRPEF dell’anno d’imposta 2015 ammontante 



rispettivamente ad Euro 510,26 destinato al sostegno delle attività sociali svolte 

dal Comune di residenza dei contribuenti. 

 

02) Di prendere atto che tali quote sono state destinate a sostegno delle spese 

che il Comune affronta per la gestione delle attività socio assistenziali svolte 

per il tramite del Consorzio Monviso Solidale, dando atto che per 2018 sono 

state Euro 103.145,18. 

 

03) Di provvedere, in ossequio alla normativa in materia ed alle circolari 

prefettizie emanate, alla rendicontazione delle somme erogate in conformità al 

modello reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari 

Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, dando atto che la 

stessa dovrà essere redatta entro un anno dalla data di accredito in Tesoreria 

della somma di che trattasi. 

 

04) Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione dei 

provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo. 

 

05) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 27/11/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 27/11/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 
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