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Relazione relativa alla rendicontazione del contributo di € 7.203,31 pagato il giorno 
26/05/2020 e il contributo di € 8.300,37 pagato il giorno 04/08/2020 relativo all’elenco 
“Assegnazione  5 per mille gettito IRPEF anno 2020 imposta 2017” 
 
 
 

Con riferimento ai contributi assegnati al Comune di Concorezzo in relazione al 5 per mille, 
gettito IRPEF anno 2020 imposta 2017, pagati in due tranche il giorni 26/05/2020 e 04/08/2020 e 
ammontanti un totale  € 15.503,68, si attesta che il Comune ha deciso di destinare tali fondi ad 
integrazione della messa in sicurezza di un nucleo familiare segnalato dalla Rete Artemide. 

 
Come meglio specificato nella Determina di impegno di spesa n.402 del 9/09/2020 e 

successiva n.629 del 15/12/2020,  nel mese di settembre si è reso necessario il proseguimento 
della messa in protezione di un nucleo familiare segnalato dalla rete Artemide, spostando il Nucleo 
presso la Comunità Educativa Chicco di Grano della Coop Sociale Farsi Prossimo ed è stato 
assunto il relativo impegno di spesa, utilizzando i fondi provenienti dalla destinazione del 5 per 
mille gettito IRPEF attribuito nell’anno 2020, riferito all’anno finanziario 2018 ed all’anno di imposta  
2017, pari ad € 15.503,68 

 
A tal fine, alla presente, si allegano: 

 

• la determinazione della Responsabile del settore Servizi Sociali, n.629 del 15/12/2020,  con 
la quale, si è stabilito di utilizzare i fondi per il pagamento parziale della Comunità 
Educativa per il periodo 7/09/2020 – 31/12/2020 e la determinazione n.402 del 09/09/2020 
con la quale si disponeva l’inserimento nella Comunità Educativa; 

 
 

Concorezzo, 01 febbraio 2021 
 La Responsabile del Settore  
 Servizi Sociali 
 Dr.ssa Emanuela Mariani 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma. 

 
 


