COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 45

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Indirizzi in merito alla destinazione ad attività sociali del 5 per mille Anno 2010.
L’anno duemilatredici (2013) addì dieci (10) del mese di dicembre alle
ore dieci (10.00) nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori
N.
D’ORD.

COGNOME E NOME

PRESENTE

1
2
3
4
5

LUISE PIERANGELO
Sindaco
TAGLIANI GIANNI
ViceSindaco Assessore
GIRANI GIOVANNI
Assessore
FERRARI PATRIZIA
Assessore
LIBRE’ LORENZO
Assessore

ASSENTE

Si dà atto che del presente

TOTALI

SI
NO
SI
SI
SI

NO
SI
NO
NO
NO

4

1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo
Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità
di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

verbale viene data
comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che l’articolo 1, comma 337, della Legge n° 266/2005 ( Legge Finanziaria per il 2006 ) prevede che per
l’anno finanziario 2006, e a titolo sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di
imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è
destinata in base alla scelta del contribuente anche ad attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente, oltre che ad attività realizzate da associazioni, università e da enti di ricerca;
Che tale scelta non è in alcun modo alternativa all’opzione esercitabile in relazione all’otto per mille, in
quanto resta fermo il meccanismo stabilito dalla Legge 20 maggio 1985, n° 222, come esplicitato dal
comma 338 dello stesso articolo;
Che il comma 339 dello stesso articolo unico della Legge Finanziaria 2006 sancisce che le somme
corrispondenti alla quota del cinque per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all’IRPEF sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal
rendiconto generale dello Stato;
Tenuto conto:
Che quanto previsto dall’articolo 1, comma 337, della Legge n° 266/2005 determina per il Comune
significative potenzialità di raccolta di nuove e rilevanti risorse da destinare ad attività ed iniziative
sociali;
Dato atto che con riferimento al 5 per mille anno 2010 risultano disponibili € 5.600,00
Ritenuto di fornire indirizzi al competente responsabile circa le specifiche finalità cui destinare tale
importo nel senso che segue:
Dato atto che trattandosi di una deliberazione di indirizzo non sono prescritti i pareri di cui all’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000 ;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA
•

di fornire al competente Responsabile Servizio Segreteria i seguenti indirizzi:
 € 3.000,00 da erogare a favore della Associazione Franca Cassola Pasquali
 € 1.200,00 da erogare a favore della Croce Rossa Italiana sede Bassa Valle Scrivia
 € 600,00 da erogare a favore della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Castelnuovo Scrivia
 € 400,00 da erogare a favore dell'AVIS sezione di Castelnuovo Scrivia
 € 400,00 da erogare a favore dell'associazione AUSER di Alessandria



di demandare allo stesso Responsabile l’esecuzione degli atti necessari per l’attuazione della
presente deliberazione.

Indi, con successiva votazione unanime resa a parte, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000.

