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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 174    
 
 
OGGETTO: Erogazione 5 per mille  Anno imposta 2009. Indirizzo per la destinazione della 
spesa per attivita sociali. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 31 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Erogazione 5 per mille – anno imposta 2009. Indirizzo per la destinazione della 
spesa per attività  sociali. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art.11 comma 62 della Legge Regionale del 30 dicembre  2008, n 17, che 
dispone l’assegnazione a favore dei Comuni della quota del cinque per mille del gettito IRPEF 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’articolo2, comma4-novies, lettera d), del Decreto Legge 25 marzo 

2010, n. 40, convertito con modificazioni, della legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede, tra l’altro, a 
favore dei Comuni, per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 
periodo d’imposta 2009, 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; 

 
OSSERVATA la Circolare FL 9/12 del 22 giugno 2012, che detta modalità per la 

predisposizione da parte dei comuni del rendiconto e della relazione riferiti alla destinazione del 
cinque per mille dell’IRPEF per l’anno 2009;  

 
RICHIAMATO il Decreto regionale n.1962 del 6 settembre 2012 – trasmesso via PEC Ns prot 

29349 del 03/10/2012 - con cui è stato assunto l’impegno di spesa e disposta la liquidazione ed il 
pagamento della spesa a favore dei Comuni della Regione, tra cui il Comune di Cervignano del Friuli; 

 
CONSIDERATO CHE l’importo previsto per l’ ”Erogazione del 5 per mille – anno imposta 

2009” per il Comune di Cervignano del Friuli risulta essere pari a €4.435,63 e che tale somma è già 
stata incassata in data 1/10/2012; 

 
RITENUTO di individuare la destinazione della suddetta somma di € 4.435,63.- per effettuare 

interventi di assistenza economica nell’area della povertà, disagio adulti e senza fissa dimora, 
problematica che presenta una sempre maggiore importanza in considerazione del generale 
impoverimento della popolazione a seguito della crisi economica in atto; 

 
RICHIAMATI la Convenzione per l’istituzione della gestione associata del Servizio sociale dei 

Comuni dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli, e l’Atto di delega per l’esercizio in 
forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della L.R. 6/2006 e di 
quelli previsti dall’art. 1 della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale di Cervignano del Friuli, sottoscritti in data 24 ottobre 2007, con decorrenza 1 gennaio 
2008; 

 
RICORDATO che alla gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni è stata delegata la 

funzione di concessione ed erogazione dell’assistenza economica di cui all’art. 6, comma 2, della L.R. 
6/2006; 

 
RITENUTO, pertanto, di delegare alla suddetta gestione associata l’erogazione degli interventi 

di assistenza economica ai cittadini del Comune di Cervignano del Friuli che presentano problematiche 
relative alla povertà e all’insufficienza dei mezzi di sostentamento, utilizzando la suddetta somma 
relativa al 5 per mille – anno d’imposta 2009; 
 

RITENUTO di incaricare la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di assumere il 
necessario impegno di spesa sul Bilancio di previsione 2012, che presenta la dovuta disponibilità, al 
fine attuare gli interventi di assistenza economica previsti dal presente atto; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.   

 
 

DI DARE ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli è destinatario della quota del 5 per mille – 
anno di imposta 2009 – per la somma di € 4.435,63; 
 
DI DARE L’INDIRIZZO in merito alla destinazione della suddetta quota per la realizzazione di 
attività sociali consistenti in contributi di assistenza economica a favore di cittadini che versano in 
situazione di povertà o di disagio economico; 
 
DI DARE L’INDIRIZZO di svolgere detta attività sociale attraverso la gestione associata del Servizio 
Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli; 
 
DI INCARICARE la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di assumere debito impegno di 
spesa sul Bilancio di previsione 2012 al fine di realizzare le attività sociali oggetto della presente 
deliberazione. 

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

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Erogazione 5 per mille – anno imposta 2009. 
Indirizzo per la destinazione della spesa per attività  sociali.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
31/10/2012 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Erogazione 5 per mille Â– anno imposta 
2009. Indirizzo per la destinazione della spesa per attivitÃ  sociali. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 31/10/2012 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/11/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
20/11/2012 . 
Lì   05/11/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 05/11/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 5 NOVEMBRE 2012 


