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Ogetto: relasione spesÈ quote 5 per uulle * romme ricev.ute,ue!
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ana* di Èup+eta !$.{§.

§i attesta che nell'anno 2t]18 sona stati accertati e riscossi €,2.697,27 quale rntrata deriyaste daii*
impo§te §ul reridito ann$ 2ù15 dei eonkibuenti clel Cornune di Cinto Caomagginne.
L'Arnrninistrazione ha stabilit* di destinare Ie risorse pervenri{e ad interventi di supporto sticiale

quali: iniziative a sostsgns delle tasce dsboli della popotazione, interventi a favoredi perscnc in
dif.fisoltà. nCInché attfvità di trrasporto sociale per esigenze di tipo sanitari* o sneiaie. I fondi
introitatati scnc stati utiiizaati dalla scrivemte Amministrflzicne con i seguenti prowediment{
amrninistrativi:
t

2fi18 con la deterrninazi*ne n" 376 del fi4/lfli201$ elell'Llfficio *aenrizi-§ociali si à
prcwedut* a sostenere per mezro di contribr.tto ecsnorni.co l'Assocjazione rli l/alnntariatn
"Gtuppo di soiidarietà cintese ONLUS' per l'attività di trasportr: saciale relativa all,anncr
?018 di € 1.00s,s0;

l

a

?019 con Ia detenninazinne n" 561 de} 26/1112019 dell'Ufficio Servizi soriali si è
proweduto a §o§tenere per inezzo di contributo economico i'Associazi.one di YE:lantariato
"Gruppo cli solidarietà cintese ONLUS" per l'attività di trasporta sociale relativo all,annrr
:t}19 di #: r.147,27.
?SL§ crln la determinazicne n.348 del CI5108/201$ dell'Ufficin servizi Sncia.li si è
prowedutn a concedere un c$ntributo economico a favore di un nucleo familiare in
pafiicnlare difficoltà econornica per € 550,00;
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MODELLO A
RENDICONTODELL'UTII.IZ7,A,DILLA QIIOTA DEL 5 pER MILLE
DELL, m,PEF AL §OSTE GNO DELLE }TTT TTA' SoCIALI
ATTRIBUITA NELL'AFINO 2018 E RIFERITA ALI'ITVNO TI{ANZIARIO
2OT8 E,{NNCI I}I IMTOSTA 2CII5
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Minisfri 23 aprile 2010 assiornato
con le Éetmzieni'de[ I}ecrcto del PnesiEente del Consiglio ? tagiio 2016]-
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knporto totale percepito dal Ministero Interlo §2,69i1J.1
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2 - Codice fiscale de{l'ente F"IVA *e04135tr37,4
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3t

Cl!-tT0 CAOMAGGICIRtr CAP 300?0
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lndirizzr: di posta etettronica !p1f.6@r;ru":":.odiselidarietacin"tese.it

- §a*po dell'att§vfta sseiale TRA§ptrRTù S*CIALH

7 " Anno finanzjario a cui si riferisce ['erogaz'ione 2018
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11 - attre vfisi di spesa rieCInciucihili eJirettarnente ag{i srop'i s*riali dell'*nte

'12 * Everrtuati s*nrme acc&nt$nate, per le reeliuzfiuisne
r§ndissfitere ne{l'ann* di utilizzax'isne ; € ..,"...,.",""

Ci*to Canmaggiore, li

S1

di prsgetti pl*rferln*li da

i0612020

Timbro dell'ente
Nadin

Il Responsatrile del seivizio finanziario
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Nadin

Responsabile dei servizi sociali

L' organo di revisione economi co-fi nanzi

ari o

I

Tesser Luigi

1 - Per i cornuni «in popolazione inferiore a 15.00S abitanti è richiesta la sottoscrjzione da parle
dell'unico conrponente del collegio; per i sornuni oon popolazione snperiore è richiesta Ia
sottoscrizione di akneno due componenti del collegio, sempreshé il regolarnento di contabilità non
preveda la presonea Cl tutti e sc i ccrnponenti per ll fixui+narnentc del colle6ilc, nel qual caso ii
documento va sottoscritto dai tre componenti.
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{Articolo

Comune di

CINTO CAOMAGGIORE Prov. YENEZ"IL

Codice Ente C714

Impnrto totale percqrito dal Ministero Internc €,2,697r27

ca§o

I - Hnte beneficiario e denCIminarione sociate ,ASSOCIAZIOHE Df VOLSNTARIATO
"- :..-- -- *GRUFPfl *I
§&L}FARIETA' CINTE§E ONLU§"
3 - Sede lega{c YIA Ril}vtA 3,l C§NTS CAOù{AGGIOR,E CAp 30CI?S

4 - nonre e cognome e ced'ice fiscate de[ rappresentante legate
ftEtLl§§ANT! AI'{GE-[§ G'-F.; SLLNSL§5E 1 7H*e?p
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ndi rtzzo

di posta #l*ttr.*,*tea j*kgffifgp§g{t$pli4f,{i,§$g§&§SsF

6 - Scopo ddtl'attività sociate

TR,ASp§,RTCI §OCIALE

7 - Anno finanziario a,cui si riferiste l'eragazicne ?SIE
&

- Data di pereez{one detle sornme ?fiI8

? - lmporto assegnato € 1, 147,27

10 - lmporto detle §p,ese ftnanztate con il 5 per mit"le destinate at[,e snese di
funzionamentc del beneficlario distin+"e con l'indicaziane deti.a toi"o riconduziome
atte,ffnalità del s*ggetto beneficiarto:
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- altre vosi di spesa ricondueibtti dtrettamente agli scspi ssciel'i detl'ente

1? - Hv*ntuali s*rnnre e(centsrxete" per [a realizzlìziene di pruget§{ pturi*nnati dn
r*ndicontfir* nell'ailno d{ t*titizzexi*}"ìe : € """."..".".."
Cinto Caomaggior*, li 01/06/2020

Timbro dell'ente

Il Responsabiie del sen izio finanziarjo

Il Respansabile dei servizi sosiali

L' organo di revisione economiss.finardiariCI

I

lD"tt.Tesser

Luigi

ttl,,r6Uw
1 - Fer i csmuni con popolarione inferiore a 15.000 abitanti e richiesta la sottoscrizione da parte
deli'unico componente del coltregio; per i comuni corr popolazione superiore è richiesta ia
sottoscriziane di almeno due componenti del coliegio, semprcché il regolamento di *ontabilità non
preveCa la presenza di *:tti e tre i cornponen* pei il f*nzionamentc del ocllegia, nel qual cas+ ii
documento r.a sottoscritto dai tre coinpanenti.
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A . totale dei contributi gestiti
direttamente dal csrnun§
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1 . trrnpnrto detie spese ffnanziate

c$n it 5. per rnitte destinate aLle sps§* di
funzionamento del Cornune, distinte con ['indfcazione della toro r"iconduzione alte
finatita delto stesso:
Tipotogia sptrse
f

import*'

ric*nd*zi*ne ad attività di
s*cfa[.e dell'ente

i"rnzf*narnentm

a)

§p*se per rlsurse uffi&r.le

b)

§pese per heni e:servizi
{indicare tÌpi di heni}
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c) Attro ; contrihutoeconomico

€ 550,00

10ù

È

§- .........
&
v
?
È -:ltr-a.rnri.lì.*^..
urÙ

u'

rp!"rq{

r;F^,à.l
,-;Lì1.ì
i lLLr{,LiLrLtuidr

.....

c...

J,i-^+*-*r-!rl'i qLLflill§ilL§

!É

7o

q-t"'---*.:
d5,tt }LUHI

Hventr""lali ssnìm]8 aeeantsnate" per la neak"zzazi*rre
rerldiecntare n*{l'nnnrl eJi utilixu*eicne : {
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Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. tnciicare i[ totale dei
contrihuti assegnati direttaménte a :
a) Farniglia e minori
Eur. 550,00

c)

b) Anziani

Eur.

Disabiti

f;ur.

ei

lrlultiutenza
lrnrnigrati

d) Fovertà, disagio

f)

g) D'ipendenze
h) Attro

e aduiti senza fissa ciirnora

Eur.
Eur.
Eur.
Eur.
Eur.
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CINTO CAOMAGGIORE iì OI/06/2020

Timbro dell'ente
Nadin

Il Responsabile del servizio finanziario

D.ssa

Ii Responsabile dei servizi sociali

L' organo di revisione economico-flnaruiario

i

Nadin

Tesser Luigi

I - Fer i cornuni con popolazione iuferiore a 15"000 abitarti è richiesta la sottoscrizione da
partc dcll'unico
componente detr colleglCI,; per i conruni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di
almeno due componenti del cùliegio, sempreohé il regolarnento di contabilità non preveda la
tr)rssentre di txitti e hc i componenti per il funzionamento del cnllegio, nel qual cass il documento va
sottoscritto dai tre componenti.
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