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    COMUNE DI SCIACCA 
  (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

3° SETTORE 
COOP. E SVIL. ECONOMICO - ATTIVITA' SOCIALI 

 
 
 
 

         RELAZIONE ILLUSTRATIVA  DEL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE 
ATTRIBUITO NELL’ANNO 2020 PER ANNO DI IMPOSTA 2017 E ANNO FINANZIARIO 2018 

 
 

Premesso che,  il provento  statale del cinque per mille di cui all’art. 63 – bis del D.L. 25 giugno 2008 
n. 112 recante” Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione, della finanza pubblica e la perequazione tributaria” , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, deve essere destinato alle attività sociali; 
In data 25-05-2020 , come risulta dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale – Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali (comunicato del 09/06/2020)    è stata assegnata    al Comune di 
Sciacca, la somma  di € 2.556,93 a titolo di 5 per mille dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2017 – esercizio 
finanziario 2018. 
La suddetta somma è stata  introitata con  reversale n. 2509/2020 ed accertata  al capitolo                  n. 
2080/2  del Bilancio 2019/2021 - Esercizio finanziario 2020 ( acc. n. 1912/2020);  
Viste le circolari F.L. n. 10  del 12/03/2018  e n. 12 del 30/05/2019 del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento Per Gli Affari Interni E Territoriali - Direzione Centrale Della Finanza Locale relative alle  modalità 
di  compilazione e divulgazione del rendiconto (Mod. A e/o Mod. B) e della relazione illustrativa della  
destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF ; 
Verificato che, le spese finanziate con detto trasferimento sono state impegnate nel bilancio 
2019/2021 - Esercizio finanziario 2020  - al capitolo 14140 /1  denominato “Assistenza pubblica – 
finanziamento del  5 per mille  , in quanto ad € 1.352,40  impegno  n. 261 /2020 ed in quanto ad              € 
1.204,53 quale quota  parte dell’  impegno n.  985/2020; 
Con la presente ,  a corredo del  rendiconto redatto con il  Modello “A”e il Modello “B”, si illustra la 
destinazione della quota del cinque per mille attribuita al comune nell’anno 2020 per anno di imposta 
2017 e anno finanziario 2018:  
 
 

Importo 
utilizzato 

Destinazione dell’intervento 

€ 1.352,40 

Assistenza domiciliare straordinaria, per il periodo di emergenza derivante dalla 
diffusione dell’epidemia Covid- 19 , in favore di cittadini anziani in stato di bisogno 
segnalati dal Commissariato di P.S. e dalle assistenti sociali  previa redazione di un 
Piano Assistenziale Individualizzato, da parte del Servizio Sociale Professionale. 
L’intervento è stato disposto  con  Deliberazione G.M. n. 40 del 30/03/2020 ed attuato 
col sistema dei voucher  tramite  le  Società Cooperative Sociali scelte dai beneficiari  
tra quelle regolarmente iscritte nell’elenco distrettuale degli enti accreditati per 
l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare –  
Spesa impegnata con determinazioni dirigenziali n. 171 del 04-06-2020      Reg. Gen. n. 
619 del 13-06-2020 Reg. Gen. n. 619 del 13-06-2020; 
Importo liquidato con le determinazioni dirigenziali n. 171 del 04-06-2020      Reg. Gen. 
n. 619 del 13-06-2020  , n. 280 del 09-09-2020 Reg. Gen. n.978 del 09-09-2020 , n.311 
del 19-10-2020 Reg. Gen. n. 1153 del 19-10-2020. 
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€ 1.204,53  

Servizio  di trasporto per i  minori disabili presso il centro di riabilitazione “Maugeri”, 
sito all’interno dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ; 
Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale Onlus SOLE LUNA            P.IVA  
0223979084  con determinazione dirigenziale n. 236 del 23/07/2020 e successiva 
proroga sino al 31/12/2020  con determinazione dirigenziale n. 447 del 14-12-2020.  
Importo complessivo  del servizio  € 9.157,37  di cui € 1.204,53  finanziato tramite il  
contributo   del 5 per mille dell’IRPEF attribuito nel   2020  e relativo all’ anno di imposta 
2017  e anno finanziario 2018 

 
 

Si specifica  che:  
 

1) I Comuni destinatari delle somme del cinque per mille dell’ IRPEF devono  redigere, entro un anno  dalla 
ricezione delle somme ,  la relazione illustrativa circa l’utilizzo del  contributo unitamente al rendiconto su 
appositi modelli  Mod. “A” (affidamento  ad ente esterno) Mod. “B”  (gestione diretta )  predisposti dal 
Ministero dell’Interno e allegati alla  circolare F.L. n. 4/2017  confermata con la circolare  F.L. n. 10/2018 
; 

2) Convenzionalmente , la data di ricezione , decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a 
quello di adozione del provvedimento di assegnazione delle somme ( Circolare F.L.10/2018 - art. 5) ; 

3) I comuni che hanno percepito somme inferiori ad  euro 20.000,00  non dovranno inviare modelli telematici 
ma sono tenuti a compilare i Modelli A  o   B,  di cui alla Circolare F.L n. 4/17,  che dovranno essere 
conservati agli atti per dieci anni (Circolare F.L.10/2018  - art. 6)  per  eventuali controlli amministrativi-
contabili da parte dell’amministrazione erogante;;  

4) La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato, sarà pubblicata 
sul sito internet istituzionale del Comune  ( ex art. 8 del D. Lgs. 111 del 03/07/2017) entro i trenta giorni 
dalla scadenza del  termine di cui al punto 1). 
 

 
 
 

 

Il Dirigente del 3° settore  
                                                                                                                                    Area Affari sociali 

                                                                                                                  Dott. Venerando Rapisardi 
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