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____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
RENDICONTO UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
OGGETTO DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA SOCIALI - ANNO
2016.
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di novembre alle ore 10:15 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

NOME

CARICA

Presente/Assente

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

CROCCO HEIDI

ASSESSORE

Assente

FREZZATO CINZIA

ASSESSORE

Presente

ORLANDIN ANDREA

ASSESSORE

Presente

PAPARELLA CATIA

ASSESSORE

Presente

Avv. TOMMASI HENRI
FONTOLAN PAOLO

TOTALE

PRESENTI

ASSENTI

5

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARRARO PAOLA.
Il Sig. Avv. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
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.
Vista la D.G.C. n. 107 del 11.07.2018 che indica le modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie spettante ai comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali per
l’anno 2017, si procede con il presente atto ad una analoga destinazione per l’anno 2016.
Constatato che l’importo attribuito dal Ministero dell'interno ammonta ad €
4.092,79.
Accertato che le risorse assegnate sono state impegnate al sostegno delle attività
sociali espletate dal comune di residenza.
Visto la D.G.C. n. 43 del 01.04.2016, che prevedeva che l’Amministrazione
attraverso la collaborazione con cooperativa sociale di tipo B raggiungesse sia l’obiettivo
della comunità della promozione umana ed integrazione sociale attraverso l’inserimento di
persone deboli e svantaggiate, sia quello di rafforzare l’attività manutentiva del verde dei
giardini pubblici, evitando una situazione di degrado e permettendo il regolare utilizzo del
luogo da parte dei cittadini, soprattutto delle famiglie con minori;
Preso atto che i soggetti coinvolti nel progetto in questione sono stati individuati,
secondo i criteri del disagio sociale e sono stati segnalati all’ operatore di riferimento per la
realizzazione del progetto;
Considerato che per la realizzazione del progetto è stata prevista una spesa
complessiva pari ad € 5.310,50;
Riconosciuta la validità del progetto e ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1°
comma del D. Lgs. n. 267/2000
Dato atto con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente
proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di
interessi anche solo potenziale e l’insussistenza di gravi ragioni di convenienza che
impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti,
DELIBERA
1 di dare atto che la quota del 5 per mille di competenza del Comune di Cavarzere
per l’anno lavorativo 2016 pari a € 4.092,79 è stata destinata in quota parte a
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finanziare il “Progetto sociale di manutenzione aree verdi con inserimento lavorativo
di persone svantaggiate”.
2 Di dare atto che il progetto “Progetto sociale di manutenzione aree verdi con
inserimento lavorativo di persone svantaggiate” eseguito con determinazione del
Dirigente del Settore Amministrativo Sociale Contabile n. 74 in data 11/04/2016 del
costo complessivo pari a € 5.310,50 è stato cofinanziato con mezzi propri dell’Ente.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche
l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in
capo all’istruttore, come da attestazione del medesimo in atti:
di Regolarita' tecnica: Favorevole
Lì, 08-11-2018

Il Responsabile del Settore
GIROTTO LUIGI MARIA
_______________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità
contabile ed in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche
l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in
capo all’istruttore, come da attestazione del medesimo in atti:
di Regolarita' contabile: Favorevole
Lì, 08-11-2018

Il Dirigente del Settore
GIROTTO LUIGI MARIA
_______________________________

La suestesa proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi,
espressi per alzata di mano;
Con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, T.U. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. TOMMASI HENRI

________________________________

IL Segretario Comunale
Dott.ssa CARRARO PAOLA
________________________________

N. 1621 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi dal:
28-11-018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MANTOAN LUIGI
________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione.
CAVARZERE,

IL Segretario Comunale
__________________________________

