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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 9 DEL 16.03.2019 

 
 
 

OGGETTO: Destinazione  quote ricavate dal 5 per mille dell'IRPEF per finalità sociali - 
Gettito anno 2015.     

 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI ASSESSORE Assente 
   
   

  
        Totale presenti    2 
        Totale assenti      1 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’art. 63 bis, comma 1, del D.L. 112 del 25.06.2008 prevede che per 
ciascun anno finanziario, con riferimento alla dichiarazione dei redditi del periodo 
d’imposta precedente, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul 
reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata, 
in base alla scelta del contribuente, anche al sostegno delle attività sociali svolte dal 
Comune di residenza del contribuente; 

Richiamato l’art. 63 bis, comma 3, del D.L. 112 del 25.06.2008, che prevede che i Comuni 
devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti la destinazione delle 
somme ad essi attribuite; 

Dato atto che il Comune di Piazzolo ha ricevuto nell’anno finanziario 2018 la somma di              
€ 323,76 a titolo del 5 per mille dell’Irpef – anno finanziario 2016 – anno d’imposta 2015; 

Rilevato che il Comune di Piazzolo sostiene dei costi per l’adesione al “Progetto 
prevenzione e protagonismo giovanile in Alta Valle Brembana”, che interessa e coinvolge 
in maniera trasversale enti, associazioni e parrocchie di tutta l’alta Valle Brembana; 

Ritenuto di voler utilizzare le quote suddette a parziale copertura del costo sostenuto per il 
progetto prevenzione al fine di offrire interventi e attività territoriali per ridurre il rischio e 
contrastare atteggiamenti di dipendenza giovanile, di individuare e sostenere 
precocemente gli adolescenti e giovani nei contesti di consumo problematico e/o 
dipendenza, e supportarli verso lo sviluppo e l’acquisizione di comportamenti auto 
protettivi consapevoli; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2019 di approvazione 
del Bilancio di Previsione esercizio 2019-2021;  

Visto il Decreto Legislativo 18.08.200, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto; 

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
di destinare la somma del 5 per mille – Irpef 2015, pari a € 323,76, a parziale copertura 
delle spese sostenute da questo Ente per l’adesione al “Progetto prevenzione e 
protagonismo giovanile in Alta Valle Brembana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile 
dei servizi amministrativi e contabili del comune, esperita l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge                       
n. 213/2012). 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
          F.to Arizzi Laura                     F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 20.03.2019 
    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e 
diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla 
scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 20.03.2019    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 20.03.2019    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 


