
MODELLO 

 

RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF AL 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA 

ALL’ANNO DI IMPOSTA 2020 

(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) 

 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) 

 

CODICE ENTE 2080560375 

 

Importo totale percepito nel corso dell’anno 2021 dal Ministero dell’Interno: €. 5.953,27 anno 

imposta 2020.  

Data di incasso delle somme: Ordinativo nr 2881 del 19/08/2021 

 

Utilizzo delle somme: 

Impegno di spesa n. 959/2021 di euro 5.950,00 imputato al cap. 674000/1 “acquisto arredi e 

attrezzature per sociale” finanziato da contributi cinque per mille anno 2020 assunto con 

determinazione n 897 del 23/11/2021 a favore del seguente fornitore: 

Fornitore, denominazione sociale   Ikea Italia Retail S.r.l. 

Codice fiscale/Partita IVA  P.IVA 02992760963, C.F. 11574560154 

Sede legale   Strada Provinciale 208,  Carugate (MI) 

 

Voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente: 

€. 5.950,00 per finanziare l’acquisto di attrezzature e arredamenti, come da seguente elenco,  

al fine di permettere l’utilizzo e l’assegnazione di n. 2 appartamenti a famiglie bisognose 

a) per il monolocale appartamento 12 (rif. numeri d’ordine 1239707756- 1239703006): 

- n. 1 cucina componibile comprensiva di elettrodomestici; 

- n. 1 tavolo allungabile; 

- n. 1 letto; 

- n. 1 comodino; 

- n. 1 armadio guardaroba; 

- n. 6 plafoniere (anche per l’altro appartamento); 

b) per il trilocale appartamento 2 (rif. numeri d’ordine 1241734374- 1241719104): 

- n. 1 cucina componibile comprensiva di elettrodomestici; 

- n. 1 tavolo allungabile; 

- n. 1 letto matrimoniale; 

- n. 1 letto singolo; 

- n. 1 comodino; 

- n. 2 armadi guardaroba; 

- n. 1 scrivania;  

- n. 1 sedia per scrivania; 

 

 

Sorbolo Mezzani li 28/01/2022 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario  

F.to digitalmente Dott. La Torre Domenico 

 

Il Responsabile del Servizio Decoro e Patrimonio 

F.to digitalmente Dott.ssa Berselli Sonia 

 

L’organo di Revisione economico finanziario 

F.to digitalmente Dott.ssa Canitano Rosa 


