CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 262
del 09/12/2019

OGGETTO: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF.
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI
ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 12.22 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

X

Lanotte Marcello

Vice sindaco

X

Calabrese Gennaro

Assessore

X

Carbone Graziana

Assessore

X

Cefola Gennaro

Assessore

X

LASALA Michele

Assessore

X

Passero Ruggiero

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

X

Salvemini Nicola

Assessore

X

Tupputi Rosa

Assessore

X

Assenti

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 63 bis, comma 1, della Legge 133/2008, ha reintrodotto la possibilità per
il contribuente di devolvere il 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle
attività sociali svolte nel Comune di residenza, oltre che ad attività realizzate da associazioni, da
università e da enti di ricerca;
PREMESSO CHE l’art. 1, comma 205 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 consente di destinare
anche per l’esercizio finanziario 2019 (periodo di imposta 2017) una quota pari al cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale;
DATO ATTO CHE l’art. 63 bis comma 3 della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del
D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce:
- che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione
delle somme a loro destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi
attribuite;
TENUTO CONTO CHE quanto previsto dalla sopra citata normativa, determina per il Comune
significative potenzialità di raccolta di nuove risorse per il sostegno delle attività sociali;
ATTESO che con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 13/12/2018 questa Amministrazione
ha approvato il IV Piano sociale di Zona dell’Ambito di Barletta 2018-2020 indicando gli obiettivi
di servizio relativi alle diverse aree di intervento di competenza del settore servizi sociali;
RILEVATO CHE il Ministero degli Interni - Roma ha provveduto ad assegnare e versare in
favore del Comune di Barletta l’importo di € 9.783,23 derivante dal 5 per mille del gettito IRPEF
per l’anno 2017
TENUTO CONTO CHE l’ufficio ragioneria ha provveduto ad accertare tale somma al capitolo di
entrata n. 6170712 , impegnare al capitolo 6913 e regolarizzare la stessa con reversale 7690;
RITENUTO di finalizzare tali fondi ad attività sociali con particolare riferimento all’Area minori
e disabilità e precisamente al Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extra-scolastica dei
diversamente abili;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del
Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
VISTA la circolare F.L. n. 12 del 30/05/2019 con la quale sono state impartite istruzioni in ordine
alla modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai Comuni a titolo di quota del 5 per mille
dell’IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133
- la Delibera di Consiglio comunale n. 82 del 13/12/2018
- la Circolare F.L. n. 12 del 30/05/2019
- il Regolamento comunale di contabilità vigente nell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/00;
A voti unanimi, resi nei termini di legge, anche per quanto attiene l’immediata esecutività, tenuto
conto dell’imminenza dell’evento;

DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) DI DESTINARE i proventi derivanti dai trasferimenti statali di cui alle premesse al sostegno
delle attività sociali dell’area minori e disabili e precisamente al Servizio per l’Integrazione
Scolastica e Sociale Extra-scolastica dei diversamente abili;
2) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Servizi Sociali di questo Ente l’adozione degli atti
consequenziali necessari a dare esecuzione agli adempimenti connessi alla realizzazione del
presente provvedimento in merito alla destinazione delle risorse che perverranno al Comune dal
cinque per mille dell’IRPEF dell’anno 2019 redditi 2017;
3) DI DICHIARARE, con separata e palese votazione unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 432

Ufficio Proponente: Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale
Oggetto: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ANNO 2019.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2019

Il Responsabile di Settore
Caterina Navach

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Carlucci f.f.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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