
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
RELAZIONE IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
ATTRIBUITE NELL’ANNO 2020 E RIFERITE ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 - ANNO 
D’IMPOSTA 2019 ed ANNO FINANZIARIO 2019 - ANNO DI IMPOSTA 2020 (articolo 12, decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010). 
 
Con deliberazione G.C. n. 24/2020 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, cineforum per ragazzi ed attività trasversali di comunicazione e informazione su 
tematiche che interessano la fascia d’ età di preadolescenti ed adolescenti. 
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. 497 del 30/12/2020, è stata affidata la gestione dello spazio 
comunale denominato Punto Incontro Giovani, e delle attività di studio ed aggregazione per i giovani 
da realizzarsi nel periodo gennaio/giugno 2021. Il progetto è stato interrotto per alcune settimane 
nel periodo febbaio/aprile a causa dell’emergenza sanitaria, ed è poi ripreso estendendone la 
realizzazione fino al termine del mese di luglio. 
Al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto di che trattasi, il Comune ha provveduto 
ad impegnare complessivi € 5.126,31 (I.V.A. compresa), costituiti da parte delle risorse derivanti al 
Comune dall’erogazione del 5 per mille, relativi ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 - ANNO D’IMPOSTA 
2019 ed ANNO FINANZIARIO 2019 - ANNO DI IMPOSTA 2020. 
Con determinazione Reg. Gen.le n. 497/2020 il Responsabile del Settore AA.SS. ha provveduto ad 
assumere apposito impegno di spesa di complessivi €. 5.126,31, di cui €. 3.881,00 derivanti dal 5 
per mille anno di imposta 2019 ed € 1.245,31 quale quota parte delle risorse derivanti dal 5 per mille 
anno di imposta 2018.  
La fattura relativa è stata emessa in data 19/07/2021,  documento n. 10201. 
La liquidazione è stata disposta con atto n.618 del 23.07.2021 – mandati di pagamento n. 3057 del 
23.07.2021 per €. 3.881,00, e n. 3058 del 23.07.2021 per €. 1.245,31 pagato in data 23.07.2021, Si 
allega relazione finale del progetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.SS. 
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