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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 14/07/2021 

 

 
OGGETTO: DESTINAZIONE  QUOTA CINQUE PER MILLE ACCREDITATA 

NELL’ANNO 2020 E NON SPESA CAUSA PANDEMIA. 

 

 
L’anno 2021 addì 14 del mese di Luglio alle ore 17.40, nella Sede Municipale del Comune di Motta 

Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

 

 

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



 

OGGETTO: DESTINAZIONE  QUOTA CINQUE PER MILLE ACCREDITATA 

NELL’ANNO 2020 E NON SPESA CAUSA PANDEMIA. 

 

 

L’Assessore Galati è collegata in video. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO : 

 che con deliberazione GC n. 24/2020 si è disposto di destinare le risorse del 5 per mille 
dell’IRPEF alle attività educative/aggregative a favore degli adolescenti, avuto particolare 
riguardo al funzionamento del Punto d’Incontro Giovani gestito dall’Associazione Lule di 
Abbiategrasso; 

 che nell’anno 2020 sono stati assegnati da parte del Ministero dell’Interno le quote del 5 per 
mille dell’IRPEF destinata ai Comuni  ai sensi del D.P.C.M. del 23 aprile 2010, modificato 
dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ed integrato dal D.P.C.M. del 23.7.2020, relative all’anno di 
imposta 2018 e all’anno di imposta 2019, rispettivamente pari ad €. 3.037,74 ed €. 
3.880,24, per complessivi €. 6.917,98; 

 che, in particolare, in data 25.5.2020, così come risulta dal sito della Direzione Centrale 
della Finanza Locale, sono state accreditate le somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF 
spettanti ai comuni interessati e relative all’anno d’imposta 2018 e in data 4.8.2020 sono 
stati accreditati gli importi relativi al 5 per mille riguardante l’anno d’imposta 2019; 

 che l’art. 4 del Decreto 16 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno –DAIT –Direzione 
Centrale Finanza Locale, stabilisce che le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’Irpef 
devono essere utilizzate e rendicontate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse 
da parte degli Enti interessati; 

 
CONSIDERATO : 

 che a causa dell’emergenza sanitaria il Punto Incontro Giovani è rimasto chiuso ed inattivo 
a far tempo dal febbraio 2020, ed ha ripreso l’attività alla fine del mese di aprile del corrente 
anno;  

 che pertanto non è stato possibile utilizzare entro il 30.06.2021 tutte le risorse assegnate 
nell’anno 2020 per la realizzazione del programmato progetto; 

 
RITENUTO necessario prevedere l’utilizzo nell’anno corrente delle risorse assegnate nel 2020 e 
non spese entro i termini previsti, sempre destinandole alle finalità socio-educative previste dalla 
norma, ancor più necessarie nel corrente anno a causa degli effetti nefasti cagionati dalla 
pandemia soprattutto nei confronti della popolazione giovanile; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 
Responsabili di Settore competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano  
 
 

 

 

 



DELIBERA 

 
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
2. Di dare atto che, a causa dell’emergenza sanitaria, il Punto Incontro Giovani è rimasto 

chiuso ed inattivo a far tempo dal febbraio 2020, ed ha ripreso l’attività alla fine del mese di 
aprile del corrente anno, e che pertanto non è stato possibile utilizzare entro il 30.06.2021 
tutte le risorse assegnate nell’anno 2020, ammontanti a complessivi €.6.917,98 (relative a 
Anno di imposta 2018 e Anno d’imposta 2019, rispettivamente pari ad €. 3.037,74 ed €. 
3.880,24);  

3. Di disporre l’utilizzo nell’anno corrente delle risorse assegnate nel 2020 e non spese entro i 
termini previsti, pari ad €. 3.037,74, destinandole alle finalità sociali previste nella norma, 
avuto particolare riguardo alle attività educative/aggregative a favore degli adolescenti; 

4. Di dare mandato ai Responsabili di Settore competenti di provvedere agli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento; 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del D.lgs n. 267/2000.  
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Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;18799999
FABIO TODARO;2;5917955


