
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5 PER 

MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI 

MOTTA VISCONTI - QUOTA RESIDUA ANNO FINANZIARIO 2019 - ANNO D’IMPOSTA 2018 e 

QUOTA ANNO FINANZIARIO 2021 - ANNO DI IMPOSTA 2020 (articolo 12, decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010). 

 

DESTINAZIONE RISORSE : Con deliberazione G.C. n. 48/2021 l’Amministrazione Comunale ha 

disposto di destinare le risorse derivanti dal 5x 1000 dell’IRPEF a sostegno delle attività 

educative/aggregative a favore degli adolescenti e, nello specifico, per il funzionamento del Punto 

d’Incontro Giovani, dove, oltre allo Spazio Compiti si realizzano attività ludico ricreative per 

adolescenti, attività a favore dei minori a rischio di devianza, ed attività trasversali di comunicazione 

e informazione su tematiche che interessano la fascia d’ età di preadolescenti ed adolescenti. 

SOGGETTO ATTUATORE: per lo svolgimento di tali servizi ed attività l’Amministrazione Comunale 

da anni si avvale della collaborazione della Coop. Soc. LULE Onlus di Abbiategrasso, attiva ed 

impegnata a promuovere interventi ed azioni a favore dei giovani, italiani e stranieri nel territorio 

comunale, ed alla stessa, con Determinazione del Settore AA.SS. n. 332/2021, è stata affidata la 

gestione dello spazio comunale denominato Punto Incontro Giovani, e la realizzazione delle attività 

educative, sportive, di studio ed aggregative previste nel progetto condiviso,  

FINALITA’ DEL PROGETTO: il progetto risponde alle finalità generali di prevenire il disagio 

giovanile, di promuovere lo spazio denominato PIG al fine di renderlo punto di riferimento per 

l’aggregazione giovanile strutturata in attività di promozione del tempo libero e educative, 

di affiancare la famiglia nella funzione genitoriale e sostenere la scuola nella funzione 

pedagogica. 

DURATA DEL PROGETTO: Periodo settembre 2021/giugno 2022.  Il Punto Incontro Giovani è stato 

aperto tutti i martedì e i giovedì feriali da settembre 2021 a Giugno 2022 dalle 16.00 alle 18.00.  

SEDE DEL PROGETTO: Il Punto Incontro Giovani è una struttura di proprietà comunale situata in 

Via Ticino a Motta Visconti in provincia di Milano. La struttura è adiacente al Centro Polisportivo 

Comunale. 
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BENEFICIARI DEL PROGETTO: La partecipazione è stata importante; si sono iscritti 25 ragazzini 

con una presenza media di 10/13 al giorno. Ciò ha richiesto necessariamente la presenza di due 

figure educative ad incontro, in modo tale da poter garantire un maggior supporto ai ragazzi. 

I ragazzi hanno partecipato alle attività del PIG previa autorizzazione compilata da parte dei genitori, 

e nel rispetto della normativa emergenziale covid-19..  

ATTIVITA’: Generalmente dalle 16.00 alle 17.00 si svolgono i compiti; dalle 17.00 alle 18.00 è 

“tempo libero”: c’è chi continua a fare i compiti, chi esce a giocare nel campo da calcio adiacente, 

chi rimane all’interno a giocare ai giochi da tavolo. Purtroppo, non si sono potuti organizzare momenti 

serali di aggregazione (pizzate o menu etnici), come nel periodo pre-pandemia, al fine di ottemperare 

alle disposizioni normative in materia di sicurezza prevenzione. 

Per creare un senso maggiore di appartenenza e di condivisione è stato usato il gruppo Whatsapp, 

creato negli anni precedenti, per le comunicazioni importanti e per discutere e confrontarsi su 

tematiche riguardanti i giovani e sulle attività del PIG. 

È stato pensato di creare un progetto anche per tutti quei ragazzi che normalmente non 

partecipavano al PIG ma che, al contrario, occupavano abusivamente il campo da calcio e 

disturbavano con urla e schiamazzi le normali attività del PIG a cui non erano interessati a 

partecipare. Questi comportamenti hanno a volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Per 

dare a questi ragazzi un’opportunità diversa di incontro e di condivisione, è stato organizzato un 

torneo di calcio nel campo adiacente al PIG, concesso in uso dal gestore del centro polisportivo. 

Attraverso un’attività di educativa di strada, sono stati intercettati soprattutto quei ragazzi che 

creavano forti disturbi nella comunità ed è stato creato un gruppo Whatsapp per gestire al meglio le 

comunicazioni ed organizzare attività di loro interesse. 

Fin da subito i ragazzi si sono mostrati propositivi e hanno partecipato numerosi (circa 45 ragazzi).  

COSTO DEL PROGETTO: il costo del progetto, quantificato in via preventiva in complessivi €. 

11.075,35 (IVA compresa), è stato finanziato per €. 5.702,10. = con risorse derivanti dal 5x1000, e 

precisamente: €. 1.792,43 risorse residue della quota del 5x1000 dell’IRPEF a.f. 2019, ed €. 

3.909,67 risorse della quota del 5x1000 dell’IRPEF a.f. 2021, e per i restanti presunti complessivi € 

5.372,25. = IVA compresa con fondi comunali. 

Una prima fattura di complessivi €. 5.712,30 IVA compresa è stata emessa in data 07.07.2022, 

documento n. 10311. 

La liquidazione è stata disposta con atto n. 634 del 14.07.2022. 

Il pagamento è stato effettuato con mandato di pagamento n. 3223 per complessivi €. 5.702,10 (€. 

1.792,43 risorse residue della quota del 5x1000 dell’IRPEF a.f. 2019, ed €. 3.909,67 risorse della 

quota del 5x1000 dell’IRPEF a.f. 2021), e mandato di pagamento n. 3224 del 14.07.2022 per €. 

10,20 a valere su fondi comunali 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

1) Modello Allegato A) e Modello allegato B) – Rendiconto utilizzo 5x1000 af. 2021 (€. 3.909,67) 



 

 

2) Modello Allegato A) e modello allegato B) – Rendiconto utilizzo residuo 5x1000 af. 2019 (€. 

1.792,43) 

3) Fattura n. 10311 del 07.07.2022;   

4) Atto di liquidazione n. 634 del 14.07.2022; 

5) Mandati di pagamento n. 3223 e n. 3224 del 14.07.2022. 

6) Rendiconto spese sottoscritta dal legale rappresentante del gestore dei servizi. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.SS. 

Dr.ssa Maddalena Donà 
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