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PROVINCIA DI RIMINI

Prot. 0011873
Poggio Torriana 12/10/2020
OGGETTO: Rendicontazione destinazione del 5 per Mille dell’IRPEF riferita all’anno
d’imposta 2018 – Anno di spettanza 2020.
Relativamente all’oggetto su indicato e in adempimento a quanto previsto dal D.P.C.M. del 23
aprile 2010 - così come aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio del
7 Luglio 2016, art. 12, co. 4 - si relazione quanto segue.
La quota destinata al Comune di Poggio Torriana è pari ad € 2.296,78.
Si richiamano a tal fine i seguenti atti:
•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 10/07/2019 con la quale sono state
approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2019-2024;

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26.03.2020 relativa all’approvazione del
Documento Unico di programmazione (DUP) sezione strategica 2014-2019 – sezione
opertativa 2020-2022. Nota di aggiornamento

•

deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 26.03.2020 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

•

deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 26/03/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

•

determinazione n. 16/POPSERV del 28/05/2020, che per il caso di cui qui trattasi
prevede la realizzazione della rassegna del teatro ragazzi con l’apporvazione del
calendario degli eventi;

Tenuto conto che il Comune di Poggio Torriana ha individuato quale area di intervento
progettuale, cui destinare la somma del 5 per mille di € 2.296,78, quella della famiglia e
minori, in quanto ha inteso riscoprire il ruolo della famiglia ed il dialogo con i figli al fine di
prevenire e/o arginare problematiche di carattere sociale, quali disagio comportamentale e
relazionale, sempre in maggiore aumento nelle famiglie del nostro territorio;
che a tal fine, per le finalità sociali sopra evidenziate, l’amministrazione comunale attraverso
modalità di gestione diretta, ha inteso orientare la programmazione socio-culturale del periodo
estivo presso il proprio Teatro aperto di Poggio Berni su attività di teatro per famiglie e ragazzi
prevedendo n. 3 spettacoli/laboratori e relative – prestazioni di servizio nel periodo (giugnoagosto 2020) di elevata qualità artistica socio-culturale, interpretati da compagnie che hanno
dedicato particolare attenzione alle componenti di criticità delle relazioni famigliari, del valore
complessivo di € 5.000,00.

MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2018 E ANNO DI
IMPOSTA 2017
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato
con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)
GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE
A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : € 2.296,78
1 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:
Tipologia spesa
di funzionamento
a) Spese per risorse umane

importo

riconduzione ad attività
sociale dell'ente

€ ..............

%

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
Servizi: prestazioni astistiche/laboratoriali
Accademia Perduta Romagna Teatri (P.IVA 00833140395)
Fatt. n. 210 PA del 31/08/2020
€ 5.000,00
c) Altro :

.................................. € ...............
................................... € ..............

100%
%
%

2 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.
3 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione : € ...............................
B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei contributi
assegnati direttamente a :
a) Famiglia e minori
€.................
b) Anziani
€.................
c) Disabili
€.................
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora €.................
e) Multiutenza
€.................
f) Immigrati
€.................
g) Dipendenze
€.................
h) Altro
€.................
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Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario : Rag. Maurizio Zanni
Il Responsabile dei servizi sociali: Dott.ssa Barbara Roccoli
L'organo di revisione economico-finanziario': Marina Chiaravalli
1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte
dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di
almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di
tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai
tre componenti.

