
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE 
N. 53 DEL 16/02/2022  

 
 
OGGETTO: 
Contributo per il cinque per mille dell'Irpef destinato ai Comuni. Assegnazione 
effettuata nell'anno 2021, relativa all'anno finanziario 2020 - Anno d'imposta 2019. 
Presa d'atto.  
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo Contabile 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione Super Semplificato (DUPS) - Periodo 2022/2024.  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 31.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 
118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 13.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano delle risorse e degli obiettivi 2022/2024 e sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse in 
conformità con il bilancio di previsione 2022/2024. 

 
Visto: 
- l’art. 63 bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, che ha riconosciuto al 

contribuente la facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza. 

 
- la circolare F.L. 10/2018 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione 

Centrale della Finanza Locale avente ad oggetto: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque 
per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018”. 

 
Richiamata altresì la Circolare F.L. n. 46/2021 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale avente ad oggetto: “Contributo per il cinque per mille 
dell’Irpef ai Comuni. Assegnazioni effettuate nell’anno 2021, relative all’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 
2020. Modalità per l’utilizzo del contributo e per la predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa”. 
 



Preso atto che la somma di cui risulta beneficiario il Comune di Lagnasco, per l’anno d’imposta 2019, ammonta ad 
€ 389,68, riscossa nell’anno 2021 con reversale n. 774/2021. 
 
Dato atto che tale somma è destinata, secondo le finalità previste dalla normativa vigente, a sostegno delle spese 
che il Comune affronta per la gestione delle attività socio assistenziali svolte per il tramite del Consorzio Monviso 
Solidale, con sede legale in Fossano Corso Trento n. 4. 
 
Ritenuto opportuno prendere atto di quanto sopra e precisare che le risorse incassate sono utilizzate a parziale 
copertura delle spese sostenute a favore del Consorzio Monviso Solidale, con sede legale in Fossano Corso Trento 
n. 4, e sede operativa in Saluzzo. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in particolare, il comma 2 dell’art. 109 relativamente al 
conferimento, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, delle 
funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 in data 31 dicembre 2020 con il quale è stata conferita al sottoscritto la 
responsabilità del servizio amministrativo-contabile, con la conseguente attribuzione delle funzioni di cui all’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..  
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. 

 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011. 

 
Visto il D. Lgs. n. 165/2011. 

 
Visto lo Statuto comunale. 

 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 
del 29 ottobre 2015 e successive integrazioni. 

 
Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità 
tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
 
1) Di prendere atto che la somma di € 389,68, quale contributo per il cinque per mille dell’Irpef destinato al 

Comune di Lagnasco, assegnata e riscossa nell’anno 2021, relativa all’anno finanziario 2020, per l’anno 
d’imposta 2019, è devoluta a sostegno delle spese che questo Ente affronta per la gestione delle attività socio 
assistenziali svolte per il tramite del Consorzio Monviso Solidale, con sede legale in Fossano, Corso Trento n. 4 
e sede operativa in Saluzzo. 

 
2)  Di allegare alla presente determinazione il modello A) di cui alla circolare 4/17 del Ministero dell’Interno, e la 

relazione illustrativa dalla quale risulta la destinazione della somma incassata. 
 
3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 



legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 
4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 

 
5)  Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 

n. 33/2013. 
 
6)  Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è lo scrivente 

Responsabile del Servizio. 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente                                

F.to:BASTONERO Rag. Michela 

 


