
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

______________________________________________________________ 

 

C O P I A Delibera n.  109 

 in data 20/10/2011 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  

 

 

G I U N T A  C O M U N A L E  

 

 

 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF RICEVUTO DAL 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO, RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2009 

CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2008. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 09:00 

in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 

cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 

LODI ROBERTO Vice Sindaco Assente 

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 

MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 

DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 

SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

RICHIAMATI: 

� l’art. 63-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella 

Legge 6 agosto 2008, n. 133, che riconosce al contribuente la facoltà di destinare una quota 

pari al cinque per mille dell’IRPEF dell’anno di imposta 2008 a sostegno delle attività 

sociali svolte dal comune di residenza; 

� la Circolare F.L. 8/2011  indicante le modalità per la predisposizione da parte dei comuni 

del rendiconto circa la destinazione delle quote del cinque per mille dell’anno di imposta 

2008 e seguenti; 

� il comunicato del 4 agosto 2011 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno riportante indicazioni relative agli adempimenti a carico dei comuni  

destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF; 

 

VISTA la nota della Prefettura di Ferrara, recepita al prot. n. 10188 in data 30/08/2011, con la quale 

è stato trasmesso  l’elenco degli importi destinati a ciascun Comune e sono state fornite  le 

indicazioni per la predisposizione da parte dei Comuni del rendiconto circa la destinazione delle 

quote del cinque per mille dell’IRPEF dell’anno finanziario 2009 (ossia per redditi dell’anno di 

imposta 2008) e seguenti; 

 

ACCERTATO che l’importo destinato al Comune di Sant’Agostino ammonta ad €. 976,55; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 39 in data 12/09/2011 avente per oggetto: 

“Salvaguardia equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi – art. 193 

TUEL”, con la quale veniva istituito il cap. 527 “Utilizzo cinque per mille IRPEF per politiche 

sociali” all’intervento 110405 del bilancio di previsione 2011, con una disponibilità di €. 977,00, a 

fronte di una corrispondente entrata alla risorsa 3167 “Introiti derivanti dal cinque per mille IRPEF 

per politiche sociali”, 

 

RICHIAMATE: 

- la propria  deliberazione n. 47 in data 17/05/2011, con la quale veniva approvata la 

convenzione tra il Comune  di Sant’Agostino e l’Associazione Progetto Rinascita e Vita 

O.N.L.U.S.  per potenziamento del servizio di trasporto di persone svantaggiate con 

l’autoveicolo Fiat Scudo targato BK410YA, per il periodo dal 19/05/2011 al 31/12/2011;  

- la propria deliberazione n. 100 in data 27/09/2011, con la quale veniva approvata la 

convenzione tra il Comune di Sant’Agostino e l’Associazione Progetto Rinascita e Vita 

O.N.L.U.S. per il servizio di trasporto di alunni diversamente abili con l’autoveicolo Fiat 

Scudo targato BK410YA, per l’anno scolastico 2011/2012; 

 

DATO ATTO che, per i predetti trasporti, l’Associazione Progetto Rinascita e Vita O.N.L.U.S. 

mette a disposizione i propri volontari per l’organizzazione  del servizio e la conduzione 

dell’autoveicolo ed il Comune di Sant’Agostino mette a disposizione l’automezzo e si fa carico 

delle spese di mantenimento, quali: carburante, tassa automobilistica, manutenzione, assicurazione; 

 

RITENUTO di destinare l’importo del cinque per mille dell’IRPEF  ricevuto dal Comune di 

Sant’Agostino, relativo all’anno finanziario 2009 corrispondente all’anno di imposta 2008, alla 

parziale copertura delle  spese di mantenimento dell’autoveicolo Fiat Scudo targato BK410YA, 

utilizzato per il  trasporto  di persone svantaggiate e di alunni diversamente abili, al fine di 

soddisfare le numerose richieste presentate  per  raggiungere luoghi di cura, di riabilitazione, centri 

sanitari; 



 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 

regolarità contabile; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

delibera 

 

1. di destinare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo del cinque per mille 

dell’IRPEF  ricevuto dal Comune di Sant’Agostino, relativo all’anno finanziario 2009 

corrispondente all’anno di imposta 2008, pari ad €. 976,55, alla parziale copertura delle 

spese di mantenimento dell’autoveicolo Fiat Scudo targato BK410YA, utilizzato per il  

trasporto  di persone svantaggiate e di alunni diversamente abili, al fine di soddisfare le 

numerose richieste presentate  per  raggiungere luoghi di cura, di riabilitazione, centri 

sanitari; 

2. di impegnare l’importo di €. 976,55 sull’int. 110405 cap. 527 “Utilizzo cinque per mille 

IRPEF per politiche sociali”; 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 GC N. 109  DEL 20/10/2011 

 

 

OGGETTO: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF RICEVUTO DAL 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO, RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2009 

CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2008. 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 

 

S. Agostino, lì 14/10/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to CAMPANINI DANIELA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 

 

S. Agostino, lì 14/10/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 

________________________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 03/11/2011 all’albo pretorio. 

 

Addì 03/11/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì __________________________ 

 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 03/11/2011 ai sensi dell’art. 124 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 03/11/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……13/11/2011…… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 

 

Addì 13/11/2011 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

 


