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OGGETTO:  Risorse a destinazione sociale vincolata provenienti dal 5 per mille dell’IRPEF (anno di
imposta 2016, esercizio finanziario 2017) accreditate al Comune di Montalbano Jonico nell’anno 2019.
Impegno di spesa 
       Visto di regolarità contabile                                      UFFICIO RAGIONERIA
       Attestante la copertura finanziaria                                                    BILANCIO _______2020________
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                       Cap. 4005  

                                                   Impegni n.555/2019
              Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000                                                                                                                    €.1.179,49

          Data 06/07/2020                                                Il Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria
                                                                                                             f.to    Rag. Antonio 
D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- l’impiego del 5 per mille  spettante al comune di  residenza del  contribuente ha destinazione

vincolata  al  sostegno  di  attività  sociali,  come  stabilito  dalla  legge  n.73/2010  e  dalla  legge
n.190/2014 che,  all’art.1 comma 154,  dispone in tal  senso per l’esercizio finanziario 2015 e
successivi;

- i comuni hanno l’obbligo di produrre la documentazione di rendicontazione da conservare agli
atti dell’Ente in merito all’effettiva destinazione della quota attribuita;

RILEVATO CHE in data 06.05.2019 il Ministero dell’Interno ha accreditato a favore del Comune di
Montalbano Jonico l’importo di €.1.179,49 derivante dal 5 per mille del gettito IRPEF (anno di imposta
2016, esercizio finanziario 2017) e che la quota stessa risulta essere stata incassata dall’Ente;

PRESO ATTO che  il  Comune  di  Montalbano  Jonico  ha  aderito  e  pubblicizzato  la  proposta  di
destinazione del cinque per mille dell’IRPEF per finanziare le attività sociali del Comune;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


PRECISATO che ai Comuni spettano le quote dei contribuenti che vi risiedono e che hanno destinato
al proprio Comune il cinque per mille dell’imposta;

DATO ATTO che risulta pubblicato sul sito del Dipartimento per gli  Affari Interni e Territoriali-
Finanza
Locale l’importo destinato al Comune di Montalbano Jonico del cinque per mille dell’IRPEF relativo
all’anno finanziario 2017, anno d’imposta 2016, dal quale si evince che lo stanziamento ammonta ad
€1.179,49;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 07.07.2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M.
23.04.2010 che introduce nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille;

RITENUTO, pertanto, procedere in merito

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-

2022;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 gli art. 151, 183 e 184 del D.L. 267/2000;
 la normativa vigente in materia;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La  premessa  narrativa  forma  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di accertare l’introito della somma di €.1.179,49 inerente 5 per mille dell’IRPEF (anno di imposta
2016, esercizio finanziario 2017) accreditate al Comune di Montalbano Jonico nell’anno 2019;

2. Di imputare la somma complessiva di €.1.179,49 al cap.4005 impegno n.555/2019 del bilancio
corrente esercizio finanziario;

3. Di dare atto che le risorse pari ad €.1.179,49 saranno con successivi provvedimenti destinati per le
finalità previste;

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio  Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali,  ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

5. Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;



L’Istruttore Amministrativo
  Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO CULTURALE
      f.to  Dott. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1017 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 06/07/2020  e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 06/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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