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Cesate, 13/07/2022 

 

 

OGGETTO: Relazione sull’utilizzo della quota del 5x1000 dell’IRPEF a sostegno delle attività 

sociali 

 

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art. 2, comma 250, prevede che con decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del 

Fondo di cui all'art. 7-quinques, comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 

aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse 

finanziarie spettanti ai comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo 

precisi obblighi di rendicontazione della spesa; 

 

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi 

oneri di pubblicazione e maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero 

delle somme non utilizzate. 

 

Preso atto che l’importo attribuito al comune di Cesate dal Ministero dell'interno per l’anno 2021 è 

pari ad € 6.441,10, corrisposto a seguito di mandato di pagamento emesso in data 05/10/2021; 

 

Viste le relazioni delle assistenti sociali che, riconoscendo la condizione di difficoltà economica di 

alcuni nuclei familiari, secondo quanto definito dal Regolamento per l’erogazione di sussidi, hanno 

proposto l’erogazione di contributi economici; 

 

Rilevato che il Comune di Cesate, ha conferito all’Azienda “Comuni Insieme“ la gestione dei 

Servizi Sociali, compresa l’erogazione per conto del Comune di contributi a cittadini in situazioni di 

difficoltà  socio-economica; 

 

Visti gli atti di determinazione: 

- N. 430 del 30/11/2021 Contributi economici nuclei familiari in difficoltà - Luglio/Novembre 

2021 

- N. 447 del 03/12/2021 Integrazione impegno di spesa per i servizi gestiti dall'Azienda 

Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale" 

 

Si dà atto che le risorse pervenute sono state utilizzate a sostegno delle attività sociali assegnate dal 

Comune a enti che operano nel sociale, nello specifico all’Azienda consortile “Comuni Insieme”.  

 

 

           La Responsabile del Servizio Politiche Sociali  

                                                                                               Dott.ssa Nicoletta Paola Ferrari  

 

mailto:protocollo@comune.cesate.mi.it

