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Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
O
ESTINAZIONE QUOTE RICAVATE DAL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER FINALITA'
SOCIALI - GETTITO IRPEF REDDITI 2012 . APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici, addì nove, del mese di giugno, alle ore 22.45 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Destinazione quote ricavate dal 5 per mille dell'Irpef per finalità sociali - Gettito
Irpef redditi 2012. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto previsto dall’articolo 63-bis del Decreto Legge n. 112 del 25
giugno 2008, , convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008,
dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Decreto Legge n. 40 del 25 marzo
2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010, dall’articolo 2,
comma 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella
n. 10 Legge 26 febbraio 2010 e dall’articolo 33 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011,
Dato atto che il 5 per mille gettito IRPEF redditi 20012 ha consentito al Comune di
Vedano Olona di beneficiare della somma di complessivi € 2.4788,94 grazie alla scelta
effettuata dai propri contribuenti;
Rilevato che l’art. 2 “Funzioni e Finalità” dello Statuto comunale - approvato con
Delibera di C.C. n. 19 del 30.06.2000 e successiva modifica con Delibera di C.C. n. 36
del 26.09.2000 - individua tra gli obiettivi preminenti di questo Comune l'attuazione di
un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento, tra le altre categorie,
alle famiglie e agli inabili nonché l'attivazione di un efficiente servizio per rendere effettivo
il diritto al lavoro
Rilevato che è intendimento di questa Amministrazione comunale attivarsi al fine
promuovere tutti gli interventi professionali che consentano un avvicinamento al mondo
del lavoro a favore della popolazione vedanese in età lavorativa, in particolar modo a
favore delle persone con riconoscimento di invalidità civile o portatrici di significative
fragilità personali, familiari e sociali, destinando a tal fine anche la somma del 5 per mille
– gettito IRPEF redditi 2012, pari a € 2.478,94
Ritenuto di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per
l’espletamento delle procedure di competenza in merito a quanto trattato
Visto il parere di cui all’art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 espresso
da parte del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica e
del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Dato atto della propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 comma 1 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto che  l +  ,+ l
deliberazione;

 -

  i  l  

2) di destinare la somma del 5 per mille – gettito IRPEF redditi 2012 di € 2.478,94,
all’attivazione di percorso di avvicinamento, inserimento o reinserimento delle medesime
nel mondo del lavoro della popolazione vedanese in età lavorativa, in particolar modo a
favore delle persone con riconoscimento di invalidità civile o portatrici di significative
fragilità personali, familiari e socialI;

3) di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per
l’espletamento delle procedure di competenza per la realizzazione di tutto quanto previsto
dalla presente deliberazione individuando la migliore metodologia;
4) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e palese, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

L PRESIDENTE
)  CRISTIANO CITTERIO

L SEGRETARIO COMUNALE
)  MARGHERITA TALDONE


W@K HFIIK LFEFGMF @FGF K@EEK KI GYFLW HJordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….

L SEGRETARIO COMUNALE
)  MARGHERITA TALDONE
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capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio

H@ KWE@MW FIFGVW K@ EFGE@ HFIIJKLMN Z¢£ HFI D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
L SEGRETARIO COMUNALE
)  MARGHERITA TALDONE
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¯ 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.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..

° Si certifica che la presente deliberazione in data ...…09/06/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

L SEGRETARIO COMUNALE
)  MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

L SEGRETARIO COMUNALE
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