COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

MODELLO

B

RENDICoNTODEILADESTINAZIoNEDELLAQUoTADEL5PERMILLEDELL'IRPEF
ASosTEGNoDELLEATTIVITA'SOCIALISvoLTEDALcoMUNEDIRESIDENZADEL
CONTRIBUENTE

ATTRIBUITANELL'ANNO2OITERIFERITAALL'ANNOFINANZIARIO2OI5EANNODI
IMPOSTA 2014
(Articolo

12. decr€to 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 - totate dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 1.914,63

-

lmporto detle spese finanziate con i[ 5 per milte destinate alte spese di
funzionamento del Comune, distinte con ['indicazione delta loro riconduzione alle
finatità delto stesso:

1

importo

spesa
funzionamento
a) Spese per risorse umane
Tipotogia
di

riconduzione ad attività
sociate detl'ente

€

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
assistenza educativa alunni
diversamente abili presso le
scuole primaria e secondari

a

o/
o/

€

1

,914,63

/o

100

%

c) Al.tro:
€

o/

2 - altre voci di spesa riconducibiti direttamente agti scopi sociati delt'ente.

3 - Eventuati somme accantonate, per ta reatizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nelt'anno di utilizzazione: € 0,0
B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare it totate dei
contributi assegnati direttamente a:

minori
€ 0,00
Anziani
€ 0,00
c) Disabili
€ 0,00
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € 0,00
e) Multiutenza
€ 0,00
f) Immigrati
€ 0,00
g) Dipendenze
€ 0,00
h) Altro
€ 0,00
a) Famiglia e
b)

Calendasco,

ll

1

4.12.2017

Timbro dell'ente
Responsabile del servizio
Responsabile dei servizi

finanziario

sociali

Roberto Devecchi
Francesco Zansllarrdi

'l - Per i comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitalìti 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 contabilita non
preveda la presenza di tutti e tre

i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il

documento va sottoscritto dai tre comDonenti.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio sociale
Calendasco 14.12.2017

oggetto: contributo cinque per mille attribuito nell'anno 2017. Relazione illustrativa

Dati riferiti al contributo riscosso:
. Importo riscosso: e 1.914,63
o Anno di attribuzione: 2017
2014
o Periodo d'imposta:
2017
o Anno di
r Data del pagamento da parte del Ministero: 17 -5.2017

riscossione:

Destinazione del contributo attribuito:
Il contributo di € 1.914,63 è stato utilizzato per finanziare parzialmente gli interventi di assistenza
educativa agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole primaria e secondaria di I e II grado
e dell'infanzia di Calendasco.
La spesa complessiva impegnata per I'intervento sopra indicato, per il periodo da settembre a
dicembre 2017, è di € 26.228,30.
Il finanziamento della spesa, come da determinazione n. 225 del 19 .9 .2017 , è stato assicurato per €
24.313,67 con risorse proprie dell'ente, per € 1.914,63 con il gettito del cinque per mille anno
d'imposta 2014.
Alla data odierna sono state pagate le prestazioni riferite ai mesi di settembre e ottobre 2017 pet
complessivi € 10.268,49.
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