
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    60 del 28/11/2011 
 

 

Oggetto : 
ARTICOLO  63 - BIS DEL D.L. 25.06.2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  

DALLA  LEGGE  06.08.2008, N. 133 - DESTINAIZONE DELLE QUOTE DEL 5 PER MILLE 

DELL'IRPEF DELL'ANNO D'IMPOSTA 2008 E SEGUENTI - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventotto del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Preso atto che l’articolo 63-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, ha riconosciuto al contribuente, per l’anno finanziario 2009, la facoltà di 

destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa anche a sostegno delle attività sociali svolte 

dal Comune di residenza con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, ed 

analoga facoltà è stata confermata, da altre disposizioni di legge, per le dichiarazioni dei redditi relative ai 

periodi di imposta 2009 e 2010; 

 

Preso atto che, per espressa disposizione di legge, i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti alla 

redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di 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; 

 

Considerato che, per dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, la quota attribuita al 

Comune di Lagnasco è risultata pari ad € 529,96 e che tale somma è stata trasferita al Comune nel mese di 

novembre dell’anno 2011 ed introitata nelle Casse Comunali con Ordinativo d’incasso n. 445 del 

16.11.2011; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del D.P.C.M. 3 aprile 2009, nonché dell’articolo 12, 

comma 4 del D.P.C.M. 3 aprile 2010, i Comuni destinatari di contributi di importo inferiore ad € 20.000,00 

non devono trasmettere la rendicontazione al Ministero ma devono comunque conservare la stessa ai propri 

atti per 10 anni; 

 

Considerato che il Comune di Lagnasco non svolge direttamente i Servizi Sociali ma li svolge attraverso il 

Consorzio Monviso Solidale al quale ogni anno trasferisce una quota delle risorse del bilancio, stabilita ogni 

anno dall’Assemblea dei Sindaci, che per l’anno 2011 è stata determinata in € 24,70 per abitante al 

31.12.2010; 

 

Udita la proposta del Sindaco di destinare la quota del 5 per mille dell’IRPEF incassata nell’anno 2011, 

relativa alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, al pagamento della quota annua di 

adesione al Consorzio Monviso Solidale che svolge le attività relative ai Servizi Sociali per conto del 

Comune; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. DI DESTINARE la quota pari ad € 529,96, del 5 per mille dell’IRPEF incassata nell’anno 2011, 

relativa alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, al pagamento della quota 

annua di adesione al Consorzio Monviso Solidale che svolge le attività relative ai Servizi Sociali per 

conto del Comune; 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per i 

successivi adempimenti di competenza. 
 



   

 


