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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
I 5 I'IAR. Zil3DESTINAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2013.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di Marzo alle ore 18.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con Ia presenza
dei Signori:

CAZZOTJA LA,I'RJil
FUSI CRISTIAI{A
TORRIAI{I FERRUCCIO

Sindaco
Viceeindaco
Consiglíere Ass

NO
SI
SI
SI
SI

BELLONf GUGLIELMO LUCfAI{OConsígliere_AsE
BONFAlilÌfI BIAI{CA À,litGEIJA Consigl-iere A,ss

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Vicesindaco Sig.ra FUSI CRISTIANA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 30 OGGETTO : DESTINAZIONE "CINQUE PER MILLE" ANNO 2013.

LA GIUNTA GOMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Sig. Torriani Ferruccio,

PREMESSO che anche per I'anno 2013 tutti i contribuenti possono decidere di destinare il
5 per mille della propria imposta lrpef a favore delle attività sociali svolte dal Comune di
residenza;

CONSIDERATO:
- che la scelta del 5 per mille presuppone, da parte dei cittadini, una valutazione

consapevole delle attività realizate dai soggetti potenziali destinatari delle risorse;
- che si rende necessario attuare iniziative comunicative che siano volte a

sensibilizzare la cittadinanza, sollecitando I'attenzione sulle attività sociali e sulla
loro sostenibilità, garantendo una corrispondenzatra quanto devoluto con I'opzione
5 per mille e quanto offerto, in cambio, in termini di nuovi servizi a rilevanza sociale;

- che tali iniziative comunicative devono essere sviluppate a scopo informativo e di
orientamento, ma senza alcuna caratterizzazione "concorrenziale" rispetto alle
proposte e alle iniziative di associazioni, università o enti di ricerca rientranti
nell'ampio novero dei soggetti potenziali destinatari delle risorse;

- che per definire profili d'azione omogenei per i vari servizi e uffici coinvolgibili nelle
attività di sensibilizzazione dei cittadini in relazione all'espressione dell'opzione del
5 per mille è necessario determinare alcune linee organizative di fondo (allegato
A);

CONSIDEMTO che il Comune di Motta Visconti a tal proposito destinerà le donazioni
ricevute a sostegno delle attività educative/aggregative a favore degli adolescenti e, nello
specifico, per il funzionamento del Punto d'lncontro Giovani;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai
Responsabilí di Settore competenti;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le linee organizzative per lo sviluppo del progetto "5 per mille",
riportate nell'allegato A al presente prowedimento;

2. Di disporre che le risorse derivanti dalla destinazione del 5 per mille alle attività
sociali del Comune serviranno a finanziare le attività educative/aggregative a favore
degli adolescenti, avuto particolare riguardo al funzionamento del Punto d'lncontro
Giovani;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto,
immediatamente eseguibile, al fine di consentire I'immediata pubblicità alla
cittadinanza.
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LINEE ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "5 PER MILLE"

Nella prossima dichiarazione dei redditi, oltre a scegliere a chi devolvere l'8 per mille
dell'lrpef, i cittadini possono decidere per cosa destinare un ulteriore 5 per mille:

- per il volontariato
- per la ricerca scientifica e universitaria
- per la ricerca sanitaria
- per le attività sociali svolte dai Comuni
- per le attività sportive dilettantistiche.

Con la solidarietà dei nostri cittadini, che scelgono di sostenere il Comune,
I'Amministrazione Comunale potrà garantire sostegno delle attività educatíve/aggregative a
favore degli adolescenti e, nello specifico, per il funzionamento del Punto d'lncontro
Giovani.

La comunicazione delle attività sociali realizzate o realizzabili dal Comune, rivolta ai
cittadini per sensibilizzarli in merito all'esercizio dell'opzione del "5 per mille", e gestita
mediante l'utilizzo di strumenti e percorsi comunicativi differenziati, anche attraverso
soluzioni innovative, in ogni caso a portata e diffusione generali quali:

. affissione dí appositi manifesti nelle bacheche comunali
o lettere alle famiglie
o pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente

La comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini in merito all'espressione dell'opzione per
il 5 per mille, non deve avere alcuna caratterizzazione "concorrenziale" rispetto alle
proposte e alle iniziative di associazioni, università o enti di ricerca rientranti nell'ampio
novero dei soggetti potenziali destinatari delle risorse.

Le comunicazioni relative al "5 per mille" devono evidenziare che la scelta per lo stesso
non è in alcun modo alternativa alla scelta del cosiddetto "S per mille".

Le risorse derivate al Comune a seguito dell'erogazione del 5 per mille, il potenziamento
di progetti sociali già in essere o la realizzazione di nuovi progetti, sarà oggetto di apposita
relazione da redigersi entro un anno dalla ricezione delle somme e sarà reso noto alla
cittadinanza attraverso report diffusi mediante il sito lnternet.



Pareri su Proposte:

Comane di Motta Wconti

Proposta Nr. 34

Oggetto: DESTINAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole

Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

08t03t2013

Dott.ssa Maddalena Donà

08-mar-13
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Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

08-mar-13



Segue delibera di Giunta Comunale n. 30

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Fusi Cristiana F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal I 5 t,!AR. 2tl3 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. ,M in data I 5 fiAR. ., ,.iai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
445/2000.
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all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
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IL SEGRETARIO
Dr. Fabio/Iodaro
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