
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
5^ SETTORE - SERVIZI SOCIALI ANZIANI E MINORI, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 

  

Determinazione nr. 35/14

Del 01/02/2022 

OGGETTO: Approvazione rendiconto utilizzo della quota del cinque per mille dell'IRPEF 
erogata nell'anno 2021 e riferita all'anno 2020 (anno d'imposta 2019) 

L'anno 2022 il giorno uno del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE 5^ SETTORE - SERVIZI SOCIALI ANZIANI E MINORI, CULTURA, SPORT 
E TEMPO LIBERO 

RICHIAMATI:
• il  DPCM del 23/04/2010,  con il  quale sono stabilite le finalità ed i  soggetti  ai  quali  può 

essere destinato il 5 per mille;
• la circolare F.L. n. 46 in data 29/07/2021 con la quale sono state impartite istruzioni in 

ordine alla modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai Comuni a titolo di quota 
del 5 per mille dell'IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di 
residenza del contribuente, ed in particolare, la predisposizione di un apposito o separato 
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 
trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite;

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno ha accreditato nell'anno 2021 a favore del Comune di 
Umbertide,  la  somma  di  €.  3.617,57  derivante  dal  5  per  mille  del  gettito  IRPEF  per  l'anno 
finanziario 2020 (anno d'imposta 2019);
DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dal DPCM del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal 
DPCM del 07 luglio 2016, il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere compilati entro 
l'anno successivo alla corresponsione dei contibuti;
RICHIAMATA  la Determina dirigenziale n. 35/121 del 13/10/2021 con la quale è stato assunto 
l'impegno  n.  1639  di  €.  3.617,57  a  favore  della  Soc.  Coop.  Soc.  NUOVA DIMENSIONE per 
l'inserimento di un nucleo familiare composto da madre e tre minori presso la comunità “Casa di 
Pollicino”.
VISTA la  relazione  illustrativa  delle  attività  espletate  predisposte  e  firmate  digitalmente  dal 
Responsabile del Settore dei Servizi Sociali e il rendiconto della destinazione della quota del 5 per 
mille sottoscritti digitalmente dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario  e  dall'Organo  di  revisione  economico-finanziario,  che  allegati  al  presente 
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di approvare i documenti sopra citati,  dando atto che, essendo i contributi 
inferiori  ad  €.  20.000,00  non  si  provvederà  alla  loro  trasmissione  al  Ministero,  ma  alla 
conservazione degli stessi agli atti per 10 anni, secondo l'espressa statuizione dell'art. 11 – comma 
4 – del DPCM 03/04/2009, nonché dell'art. 12 – comma 4 del DPCM 03/04/2010;
VISTO  il regolamento degli  uffici e dei servizi  comunali in  ultimo  aggiornato  con delibera di 
G.C. n. 156 del 12-05-2017 ;
VISTO il  Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;



VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le   funzioni di responsabile di 
questo settore;

DETERMINA

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il Ministero dell'Interno ha accreditato a favore del Comune di Umbertide la 
somma di €. 3.617,57 derivante dal 5 per mille del gettito IRPEF per l'anno finanziario 2020 
(anno d'imposta 2019);

3. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la relazione illustrativa delle attività espletate 
predisposte e  firmate  digitalmente  dal  Responsabile  del  Settore  dei  Servizi  Sociali  e  il 
rendiconto  della  destinazione  della  quota  del  5  per  mille  sottoscritto  digitalmente  dal 
Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di 
revisione economico-finanziario, che allegati al presente provvedimento ne formano parte 
integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che, essendo il contributo inferiore ad €. 20.000,00 non si provvederà alla loro 
trasmissione al Ministero, ma alla conservazione degli stessi agli atti per 10 anni, secondo 
l'espressa statuizione dell'art. 11 – comma 4 – del DPCM 03/04/2009, nonché dell'art. 12 – 
comma 4 del DPCM 03/04/2010;

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge  

Il Responsabile 

Gabriele Violini 



COMUNE  DI UMBERTIDE 

SERVIZI SOCIALI 
TEL 075/9419239 - 06019 Umbertide (PG) P.zza Matteotti 1 C.F. e P.I. 00316550540 

 

 

 

 

Umbertide, 26/01/2022    

 

 

 

Oggetto: Relazione utilizzo quota proventi cinque per mille gettito IRPEF- Accreditato al Comune di 

Umbertide nell’anno 2021 

 

 

 

La quota di €. 3.617,57 relativa al cinque per mille del gettito IRPEF – anno d’imposta 2020, accreditata 

dallo Stato in data 20/07/2021 è stata utilizzata per il pagamento di parte delle rette di soggiorno per 

inserimento di un nucleo familiare composto da madre e tre figli minori in Comunità. 

Il nucleo è stato inserito in struttura a seguito di un provvedimento di tutela del Tribunale dei Minori di 

Perugia. 

- Determina Dirigenziale n. 35/121 del 13/10/2021. 

- Liquidazione n. 69778 – mandato di pagamento n. 5106 del 22/12/2021. 

 

 

 

 

 

   Il Responsabile del V° Settore 

             Gabriele Violini 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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MODELLO B 
 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO DI 

IMPOSTA 2019 

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni 

del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

 
 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 

 

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : €. 3.617,57 

1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di 
funzionamento del Comune, distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle 
finalità dello stesso: 

 

Tipologia spesa 
di funzionamento 

importo riconduzione ad attività 
sociale dell’ente 

a) Spese per risorse umane € ………….. % 

b) Spese per beni e servizi 
(indicare tipi di beni) 

  

……………………………………….. €……………. % 
……………………………………….. € ……………. % 
………………………………………. € ………….. % 

c) Altro : ……………………………. € …………… % 
…………………………….. € ………….. % 

 
 

2 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente. 

3 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da 
rendicontare nell’anno di utilizzazione : € …………………………. 

 
 

B - Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei 
contributi assegnati direttamente a : 

 
a) Famiglia e minori 
b) Anziani 

c) Disabili 
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 

€. 3.617,57 
€ …………….. 

   € …………….. 
 €…………….. 

e) Multiutenza    € …………….. 

f) Immigrati    € …………….. 

g) Dipendenze    € …………….. 
h) Altro    € …………….. 
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Umbertide, 26/01/2022 

 

Timbro dell’Ente 
 

 

Il Responsabile del servizio finanziario                     Francesco Giulietti   
 

Il Responsabile dei servizi sociali    Gabriele Violini  

 
L’organo di revisione economico-finanziario

1
   Organo di revisione economico finanziario 

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 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, sempreché 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


