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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2020. IMPEGNO SOMME 
IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN SPERATE PER FINALITÀ CARITAS. 
 
 
 
Il giorno 31/12/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2020. IMPEGNO SOMME IN FAVORE 
DELLA PARROCCHIA DI SAN SPERATE PER FINALITÀ CARITAS.  

 
Proposta N.956 del 29/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATE: 
- La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali", art. 1 comma 4: “Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, 
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di 
patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali 
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione 
e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- La Legge n. 328/2000, che all’art. 22 descrive, tra le altre, quali livelli essenziali delle prestazioni sociali, 
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare 
riferimento alle persone senza fissa dimora (comma 2, punto a) misure economiche per favorire la vita 
autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti 
propri della vita quotidiana (comma 2, punto b), interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio 
(comma 2, punto c), [...] nonché, per ogni Ambito Territoriale, un servizio di pronto intervento sociale per le 
situazioni di emergenza personali e familiari (comma 4, punto b); 
- la L. R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 
1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali, avente l’obiettivo di favorire il benessere delle persone e 
delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, di promuovere il libero sviluppo della persona 
umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale; 
CONSIDERATO CHE nelle more dell’approvazione del regolamento di attuazione di detta L.R. 23/2005, 
all’art. 48 è previsto vengano applicate le disposizioni del D.P.G.R. 12/89, come modificato e integrato dal 
D.P.G.R. 145/90; 
DATO ATTO che il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale 
delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, 
riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; 
VERIFICATO che risulta indispensabile garantire un sistema di pronto intervento sociale in grado di 
rispondere alle esigenze di emergenza sociale, oggi accresciuta a causa della situazione epidemiologica da 
COVID-19, in stretto raccordo con le realtà istituzionali e del terzo settore presenti sul territorio, anche con 
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l’utilizzo delle somme che i cittadini contribuenti decidono di destinare al Comune di San Sperate a titolo di 
5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, concorrendo così, in maniera concreta e 
senza oneri aggiuntivi, al miglioramento e potenziamento dei servizi sociali in favore di questa comunità; 
VISTI gli elenchi dei Comuni assegnatari del Contributo del 5 per mille Irpef Anno d’imposta 2020, 
pubblicati nel sito Governativo – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
(https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte- 
nellanno-2022) ove sono stati indicati i pagamenti effettuati e dal quale si evince un contributo per il 
Comune di San Sperate di € 2.415,97; 
DATO ATTO CHE Il Comune di San Sperate intende garantire risposte immediate alle persone in difficoltà 
presenti nel proprio territorio onde favorire il superamento delle stesse e che per far questo necessita del 
supporto e collaborazione con soggetti terzi; 
DATO ATTO che il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 23 
aprile 2010 dispone che i contributi possono essere trasferiti a Enti esterni al comune; 
PRESO ATTO che la Caritas Parrocchiale di San Sperate, come tutte le articolazioni territoriali della Caritas, 
ha come compito istitutivo il supporto alle persone e alle famiglie più povere ed emarginate e che da tempo 
svolge un importantissimo lavoro di collaborazione e cooperazione coi servizi sociali comunali nel 
supportare prontamente una serie di categorie svantaggiate rappresentate da immigrati, persone o nuclei 
familiari in condizioni di disagio dovuto essenzialmente a fenomeni di povertà, emarginazione e 
disgregazione sociale; 
RICONOSCIUTE, queste attività, quali servizi indispensabili ed essenziali per il territorio comunale – come 
peraltro previsto nella enunciazione dei livelli essenziali di assistenza sociale da parte dell’art. 22, L. 
328/2000; 
CONSIDERATO che la Caritas Parrocchiale di San Sperate si è resa disponibile alla gestione delle somme 
suindicate, la quale dovrà rendicontarne l’utilizzo in modo dettagliato 
RITENUTO altresì necessario prorogare per anni uno, l’apposita convenzione tra il Comune di San Sperate e 
la Parrocchia di San Sperate – Gruppo CARITAS siglata in data 01.12.2020 ed approvata con determina area 
1 n. 328 del 01.12.2020.  
RITENUTO opportuno procedere, sulla base della presente determinazione, ad assumere formale impegno 
di spesa della complessiva somma di € 2.415,97, in favore della Parrocchia di San Sperate per le finalità 
CARITAS, Piazza di Chiesa, n. 1, avvalendosi dei fondi stanziati nel Bilancio per l’anno 2022, destinati alle 
finalità indicate in oggetto, la cui gestione è affidata a questo ufficio; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024.  
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.  
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/09/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Anno 2022.   
VISTO che con Decreto del Sindaco n. 8/2022 è stata attribuita alla Dott.ssa iride Atzori la responsabilità 
dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 30 del 31.03.2021 di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione 
annualità 2021/2023; 
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 183 del predetto T.U.; 
VISTO il Regolamento di contabilità 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa, 
1. DI ACCERTARE la somma di euro Euro 2.415,97 sul Bilancio 2022/2024 Annualità 2022 Titolo 1 Entrate 
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 imposte, tasse e proventi assimilati 
Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c Capitolo 21050001 Cinque per mille dell'imposta sui 
redditi; 
2. DI TRASFERIRE le somme relative al gettito del 5 per mille Irpef Anno d’imposta 2020, alla Parrocchia di 
San Sperate per le finalità CARITAS, Piazza di Chiesa, n. 1, P. IVA n. 92027180923, con contestuale impegno 
di spesa della somma complessiva di € 2.415,97; 
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3. LA SPESA di cui al precedente punto ricadrà sul Bilancio 2022/2024 Annualità 2022 - Missione 12 “Diritti 
sociali. Politiche Sociali e famiglia”; Programma 5 “Interventi per le famiglie”; Titolo 1 “Spese correnti”; 
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” Cap. PEG 1104545 “INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI CON 
FONDI DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRE; 
4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 956 del 29/12/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
(Tudino G.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 381 Nr. adozione generale: 848
31/12/2022Data adozione:

30/12/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

31/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2023 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


