
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  
ORIGINALE                                                                                                                       Codice Ente 10119    
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  
  

NR. 70 DEL 31.07.2019 
  
   
OGGETTO: DESTINAZIONE  QUOTA  5  PER MILLE DELL'IRPEF - ASSE GNAZIONE 

2019.          
  
  
            L'anno duemiladiciannove  addì trentuno  del mese di luglio , alle ore 18.00, presso il 

Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
   

Calegari Giampiero SINDACO Presente  
Fabrello Luca VICESINDACO Presente  
Carobbio Anna ASSESSORE Presente  
      

Totale presenti   3 
  

Totale assenti   0 
  
 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Alletto, stante l’assenza per 

congedo ordinario del Segretario Comunale reggente, Dott. Turco Guglielmo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiero Calegari, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

   

 
 
 
 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la circolare F.L. 10/2018 recante nuove modalità di rendicontazione del contributo 
cinque per mille, in applicazione del D.M. del 16.2.2018, con il quale è stato approvato un 
nuovo modello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa relativo 
all’utilizzo del cinque per mille; 
 
DATO ATTO che: 

- le risorse assegnate a titolo di cinque per mille devono essere utilizzate per 
perseguire attività di carattere sociale come indicato nel Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23.4.2010, all’articolo 1, comma 1, lettera d); 

- le somme erogate devono rendicontate entro un anno dalla data di ricezione delle 
stesse, la quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dell’avvenuta 
erogazione dell’importo; 

- il rendiconto dovrà essere sottoscritto dai Responsabili del servizio finanziario e dei 
servizi sociali, nonché dall’Organo di revisione; 

- i comuni assegnatari di importi inferiori a 20.000 euro, non devono inviare i modelli 
telematici, ma sono tenuti a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare n. 4/2017, 
conservando l’intera documentazione agli atti del proprio ufficio; 
 

PREMESSO che il Ministero dell’Interno, in data 26.3.2019, ha pubblicato sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle assegnazioni del cinque per mille dell’IRPEF 
per l’anno d’imposta 2017; 
 
DATO ATTO che al comune di Gorno è stato assegnato l’importo di € 2.172,27= e che 
tale importo è stato erogato nel mese di maggio 2019; 
 
VISTA la relazione formulata dalla Responsabile dei Servizi Sociali protocollata al 
n.0004501 in data 25.07.2019 con la quale si propone l’ambito degli interventi  cui 
utilizzare il contributo; 
 
CONSIDERATO che il Comune a tal proposito destinerà le donazioni ricevute per 
copertura parziale del costo relativo al trasferimento al Comune di Clusone, Ente capofila 
dell’Ambito Territoriale della Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, per la costituzione 
del Fondo Sociale d’Ambito; 
 
VISTI i pareri i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA  
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2. Di destinare l’importo di € 2.172,27=, relativo al cinque per mille dell’IRPEF 2017, 

assegnato al Comune di Gorno nel mese di maggio 2019, per copertura parziale 
del costo relativo al trasferimento al Comune di Clusone, ente capofila dell’Ambito 
Territoriale della Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, per la costituzione del 



 

 

Fondo Sociale d’Ambito, necessario per il finanziamento delle attività riconducibili ai 
servizi per la disabilità, minori ed affido, anziani e area trasversale. 

 
3. Di dare atto che entro il 30.6.2020 dovrà essere predisposto il rendiconto relativo 

all’impiego delle risorse assegnate, sottoscritto dai Responsabili del servizio 
finanziario e dei servizi sociali, nonché dall’Organo di revisione. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 

amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 

18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  
Gorno, lì  25.07.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Carolina Angelini 
  

  
 
 

********** 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell’azione 

amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 

18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  
Gorno, lì  25.07.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Salvatore Alletto  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto 
   
       IL SINDACO                                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    Giampiero Calegari                                                              Dott. Salvatore Alletto 
  
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
Gorno, lì   20/09/2019                                                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              Dott. Salvatore Alletto 
  
 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000.  
  
Gorno, lì  20/09/2019                                                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                 Dott. Salvatore Alletto 
  
 
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000.  
 
Gorno, lì                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                 Dott. Salvatore Alletto 
  
    


