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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 75             COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17, ARTICOLO 11, COMMA 62. 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 

DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, PER ATTIVITA' 

SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE 

ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2017 E 

ANNO DI IMPOSTA 2016. 

 

 

L'anno 2021, il giorno 29, del mese di Giugno, alle ore 12:30, nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Vatri Lara Assessore Presente 

Truant Renzo Assessore Presente 

Valoppi Romina Assessore Assente 

Gover Michela Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz in video conferenza. 

Gli Assessori comunali Lara Vatri e Michela Gover partecipano in video conferenza. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Finanziaria-Sociale 

 

 
VISTO l’articolo 11, comma 62, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, che dispone l’assegnazione 

a favore dei comuni della quota del cinque per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato e 

nell’ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso 

Ministero indicati; 

 

CONSIDERATO 

- che l’art. 2, comma 4–novies, lettera d), del citato decreto legge 40/2010, prevede, tra l’altro, a favore dei 

comuni la destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in 

base alla scelta del contribuente, per attività sociali svolte dal comune di residenza; 

 

- che il successivo comma 4–undicies, del medesimo articolo 2, prevede, tra l’altro, che i soggetti ammessi 

al riparto devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e 

separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 

trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite; 

 

TENUTO CONTO che con decreto 2019/730/1761/0 la Regione Autonoma FVG disponeva il 

trasferimento al comune di Sedegliano della somma di euro 1.507,93 quale assegnazione della quota del 5 

per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all’anno finanziario 2017 – anno di imposta 

2016; 

 

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 Luglio 2016 (Disposizioni in materia di 

trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, 

comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’art. 3 sulla rendicontazione delle spese; 

 

VISTE altresì le circolari operative della Direzione Centrale finanza locale: 

- n. 17/2018 che illustra termini e metodologia per la rendicontazione dei contributi per il 5 per mille ai 

Comuni; 

- n. 10/FL/2021 che differisce al 30.06.2021 il termine per la rendicontazione dei suddetti contributi per la 

parte ricevuta nell’anno 2019, secondo il principio di cassa; 

 

DATO ATTO 

- che, al fine di assicurare massima trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione di ciascun beneficiario della 

propria quota del cinque per mille, sono state previste le informazioni minime, comuni a tutte le 

Amministrazioni erogatrici, da utilizzare per la redazione del rendiconto e le modalità per la loro 

pubblicazione. 

- che tutti gli enti che hanno percepito il contributo sono tenuti a compilare il rendiconto predisposto 

dall'Amministrazione che l'ha erogato, ma solo coloro che hanno ricevuto importi superiori o uguali a 20 

mila euro devono anche trasmettere telematicamente tale rendiconto all'Amministrazione di riferimento; 

 

RITENUTO di redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione 

illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite al Comune di Sedegliano; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 59 dd. 07.03.2019 con la quale è stata impegnata la somma 

complessiva di € 54.000,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale quale rimborso 

spese per l’assistenza di persone con disabilità;  

 

VISTO il rendiconto relativo alla destinazione della quota del 5 per mille dell’irpef a sostegno delle 

attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2019 e riferita 

all’anno finanziario 2017 e anno di imposta 2016, sottoscritto in data 20.05.2021 dai Responsabili del 

Servizio Finanziario e dei Servizi Sociali, e dal Revisore dei Conti del Comune, qui allegato a formare 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

PROPONE 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di: 

 

1. confermare l’utilizzo delle risorse relative alla quota del 5 per mille dell’irpef a sostegno delle attività 

sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2019 e riferita all’anno 

finanziario 2017 e anno di imposta 2016, quantificate complessivamente in € 1.507,93 come riportato 

nel rendiconto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. prevedere, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell’ottica della trasparenza 

sull’operato della P.A., che i cittadini siano adeguatamente informati sull’utilizzo delle risorse in 

oggetto attraverso ogni opportuna forma di comunicazione, in primo luogo tramite pubblicazione delle 

iniziative sul sito Internet del Comune di Sedegliano. 

 

3. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 25 giugno 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere  

favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 25 giugno 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

 

Con separata votazione, con voti unanimi, palesi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 

19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/06/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 14/07/2021, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Sedegliano, lì 29/06/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

29/06/2021 al 14/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 
 


