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COMUNE DI MARUDO 
 

Provincia di Lodi 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

COPIA N° 66 del 07/11/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 

IRPEF DEL CINQUE PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2018 

 

 

L'anno 2020, addì  sette del mese di Novembre  alle ore 09:00, nella sede comunale, in seguito a 

convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

Intervengono i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BARISELLI CLAUDIO Sindaco X 

SANGALLI CRISTIANO  Assessore X 

LOMBARDI FRANCESCA Assessore X 

 

Presenti: 3       Assenti: 0 

 

 

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  

Dott. Gian Luca Muttarini. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Ing. Claudio Bariselli, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 

IRPEF DEL CINQUE PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2018 

 

 

                                 Su proposta del Sindaco. 
 

Acquisito il parere favorevole dei funzionari incaricati in relazione alle rispettive 
competenze, come da allegato. 

 
Premesso che : 

 è stato riconosciuto ai contribuenti anche per l’anno finanziario 2019 la facoltà di 
destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche ( IRPEF) anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di 
residenza con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativo al periodo di imposta 
2018; 

 i soggetti beneficiari del “5 per mille” sono tenuti, per espressa disposizione di 
legge, alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, 
di 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; 

  
 
Preso atto che, per lo scopo di che trattasi,  è stata trasferita dallo Stato a questo 
Comune  la somma di  € 2016,49  introitata con reversale n. 670  del 19/09/2020; 

 
Vista la relazione predisposta dal Responsabile dei servizi sociali a corredo del suddetto 
rendiconto che illustra, in modo chiaro e trasparente, la destinazione della somma 
attribuita a questo Comune, allegata alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Visto l’art.48 del D.Lgs. 267/2000 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge ossia palesemente e per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il rendiconto e correlata relazione illustrativa relativi alla destinazione 

del “5 per mille dell’IRPEF”, destinato dai contribuenti nell’anno 2019 ( anno 
d’imposta 2018) al Comune di Marudo per le attività  sociali dallo stesso svolte  ed 
ammontante a complessivi € 2.016,49  , allegate al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che la rendicontazione relativa all’utilizzo del suddetto trasferimento 

dovrà essere conservata  agli atti per 10 anni  ( art.12 c.4 d.p.c.m. 3 aprile 2010) 
per la prevista possibilità di operare , da parte del Ministero , controlli 
amministrativo-contabili sulle rendicontazioni stesse;      

 
3. Di incaricare i competenti Responsabili dei Servizi per i connessi adempimenti;  
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4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 
alla sua affissione all’albo pretorio del Comune; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 
separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di 
mano, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 . 
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PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE n° 70 del  07/11/2020. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 

IRPEF DEL CINQUE PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2018 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile Del Servizio I°  esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

Marudo,  07/11/2020   Il Responsabile Del Servizio I° 

  F.to Dott.ssa Laura Fornaroli  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio III° esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui 

sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

Marudo,  07/11/2020 Il Responsabile Dei Servizi Finanziari 

 F.to Il Sindaco 

Ing. Claudio Bariselli 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco  

F.to Ing. Claudio Bariselli 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Gian Luca Muttarini 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 

Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi in data odierna, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 

18 agosto n. 267 ed è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo. 

 

 

Marudo, 21/11/2020 Il Segretario Comunale 

 F.to dott. Gian Luca Muttarini 

   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

   . 

 

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato 

con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to dott. Gian Luca Muttarini 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Marudo, 21/11/2020       

il Segretario Comunale 

Dott. Gian Luca Muttarini 

 


