
COMUNE DI SAN GODENZO

               PROVINCIA DI FIRENZE

Proposta n.  0 /

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI LONDA - SAN GODENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 11.12.2014,

esecutiva ad oggetto: “Rideterminazione delle dotazione organica a seguito di

trasferimento di personale all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”, con la quale si

procedeva al trasferimento delle funzioni comunali dei Comini di Londa e San

Godenzo, dal 1.1.2015, all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in attuazione

dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 con relativo

trasferimento di personale;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 99 del

13.12.2016, esecutiva, con la quale si approvava  il nuovo organigramma dell’Unione

dei Comuni Valdarno e Valdisieve a decorrenza dal 01.01.2017;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n1 del

15.02.2021 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio

dell'Unione periodo 15.02.2021 al 31.12.2021;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il Dott. Fontani Moreno è stato

nominato Responsabile dell’”Area  delle Funzioni Fondamentali di Londa e San

Godenzo” e del Servizio “Segreteria, Bilancio, Servizi alla Persona e T.P.L.”, dal

15.02.2021 al 31.12.2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 09.04.201,

immediatamente esecutiva, ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione triennio

2021-2023 e D.U.P- 2021-2023 (Nota di Aggiornamento);

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso

amministrativo.

San Godenzo, lì _________________

Il Responsabile del Servizio

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  217   del  01-10-21

Oggetto: CINQUE PER MILLE ASSEGNATO ANNO 2021- ANNO D'IMPO=

STA 2019-ANNO FINANZIARIO 2020.  IMPEGNO DI SPESA.
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PREMESSO che la normativa vigente consente ai contribuenti la devoluzione del 5 per

mille dell’IRPEF per il finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di

residenza del contribuente;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 46 del 28.07.2021, ad oggetto

“Assegnazioni esercizio finanziario 2021 Quota del 5 per mille destinato ai Comuni –

anno d’imposta 2019 – esercizio finanziario 2020. Modalità per la predisposizione del

rendiconto delle spese per le attività sociali”, che rinvia alle disposizioni contenute nel

D.P.C.M. del 07/07/2016, che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del

23/04/2010;

CONSIDERATO che la citata Circolare prevede:

- che tutti i Comuni che ricevono contributi per il 5 per mille siano obbligati, entro un

anno dall’assegnazione delle somme, alla redazione di un rendiconto e di una relazione

illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme attribuite;

- che i Comuni destinatari di contributi inferiori a euro 20.000,00 debbano redigere

rendiconto e relazione sui modelli cartacei predisposti dal Ministero, e conservarli agli

atti del proprio ufficio per 10 anni;

- che il rendiconto e la relazione debbano essere pubblicati sul sito web istituzionale del

Comune, come stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 111 del 03/07/2017;

PRESO ATTO che la quota del 5 per mille, di cui risulta beneficiario il Comune di San

Godenzo per l’anno 2021, riferita all’anno finanziario 2020 sono le seguenti: per l' anno

di imposta 2019, è pari a euro 456,66 somma incassata al cap. 1010 (reversale n. 566

del 20.08.2021-carta n.875 del 26.07.2021);

DATO ATTO che la spesa per il servizio sociale che verrà trasferita all'Unione dei

Comuni Valdarno e Valdisieve per la gestione associata della funzione sociale per l'anno

2021 risulta come segue:

Anno 2021  €.63.665,39

Cap.1918/60   €. 52.524,17 -Spese di gestione servizi sociali

Imp.1918/61   €. 11.141,22  -Spese di personale servizi sociali

DATO ATTO che anche per quest'anno la Giunta Comunale, con direttiva in data

30.09.2021, destina la quota del cinque per mille erogata dal Ministero dell'Interno

nell'anno 2021, come sopra precisato, ammontante ad € 456,98 per spese di gestione per

finalità sociali con imputazione alla quota di trasferimento anno 2021 a favore

dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere impegnare la somma assegnata pari a €.

456,98 a  favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con imputazione della

spesa al capitolo 1906/10 "Spese per attività sociali: destinazione fondi da scelte

destinazione cinque per mille";

RITENUTO di approvare con successivo atto il rendiconto e la relazione illustrativa

della destinazione della somma del 5 per mille attribuita al Comune di San Godenzo per

l’anno 2021, riferita all’anno d'imposta anno 2019;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), ed in particolare l’art. 107, comma  3, lett. d)

che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 e del

D.P.C.M. del 28.11.2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione di impegni di

spesa e per la relativa liquidazione;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento del Enti Locali";

RICHIAMATO il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Londa, approvato con Deliberazioni di Giunta municipale n. 1 e 7,

rispettivamente del 13 e del 27 gennaio 2014;

D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE, E LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa specificate, la

somma complessiva di €.456,98 a favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

per il pagamento dei trasferimenti alla stessa per finalità sociali Anno 2021 al capitolo

1918/51 "Spese per attività sociali: destinazione Fondi da scelte destinazione cinque per

mille";

2. DI DARE ATTO che il rendiconto e la relazione illustrativa da redigere in

conformità alla Circolare del Ministero dell’Interno n.46 del 28/07/2021 sarà approvata

con successivo atto e sarà conservata per 10 anni e pubblicata nel sito web istituzionale

del Comune.

3. DI DAREATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis

D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria è

esercitato il controllodi regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del Decreto

Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

5. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso

giurisdizionale presso il TAR entro il temine di 30/60gg. o il ricorso straordinario al

capo dello stato entro il termine di 120gg.dando atto che i termini decorrono dalla data

discadenza della pubblicazione all'albo;

6. DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come

previsto dal D.L.gs.n.33/2013;

7. DI DAREATTO che il Comune di San Godenzo dichiara che, in esecuzione degli

obblighi imposti UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente

al presente contratto, potrà trattare idati personali del contraente sia in formato cartaceo

che elettronico, per il conseguimento di finalitàdinatura pubblicista e istituzionale,
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precontrattuale e contrattuale e per i connessi obblighi di legge. Iltrattamento dei dati

avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza con logiche correlate allefinalità

e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi

momento sipotranno esercitare i diritti di cui agli artt.15 e ss del Regolamento

UE679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di San Godenzo posta certificata

comune.san-godenzo@postacertstacert.toscana.it. Per maggiori informazioni circa il

trattamento dei datipersonali, il contraente potrà visitare il sito

https://www.comune.san-godenzo.fi.it.,accedendo alla sezione privacy.

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                         F.to DOTT. FONTANI MORENO



COMUNE DI SAN GODENZO

               PROVINCIA DI FIRENZE

CINQUE PER MILLE ASSEGNATO ANNO 2021- ANNO DIMPOSTA 2019-ANNO

FINANZIARIO 2020.  IMPEGNO DI SPESA.

sub Anno

2021

Importo

operazione
€.         456,98

del

14-10-2021

Comp./Res.

C

DATI BENEFICIARIO

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, ai sensi

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IMPEGNO DI SPESA

Codice

beneficiario

     3821

Ragione sociale beneficiario:

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

VIA XXV APRILE       10

50068 - RUFINA (FI)

Capitolo

1918

San Godenzo, lì 18-10-2021

     Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO DOTT. FONTANI MORENO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 dal 19-10-2021

Articolo

   51

San Godenzo, lì 19-10-2021

Cod. bil.

110040

5

SIOPE

1521

                                                F.TO IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO

Descrizione capitolo:

DESTINAZIONE FONDI QUOTA CINQUE PER MILLE

IRPEF PER FINALITA' SOCIALI

N.   200

Causale

impegno
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Oggetto: CINQUE PER MILLE ASSEGNATO ANNO 2021- ANNO D'IMPO=

STA 2019-ANNO FINANZIARIO 2020.  IMPEGNO DI SPESA.


