
MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL

CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 201fE RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI

Il\IPOST A 2013
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni

del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE "'\'.! ",

A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: { ..:1.~~~~~~'"
1 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:

Tipologia spesa
di funzionamento

a) Spese per risorse umane

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)

c) Altro: ~~.~~.IQ .
f:;J..,~~ ..~

importo riconduzione ad attività
sociale dell'ente

{.............. %

{ .
{ .
{ .

%
%
%

{ .1.:~Sir44
{ .

AOO %
%

2 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.

3 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell' anno di utilizzazione : { .

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei
contributi assegnati direttamente a :

a) Famiglia e minori
b) Anziani
c) Disabili
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
e) Multiutenza
f) Immigrati
g) Dipendenze
h) Altro

€ .. """" .
€ ."."" .. " .
€ """"""" .
€ """"""." ..
€ """"" .. " .
€ ".,,,,,,, .. ,, .
€ """"""" .
€ "" .. """" .



Il Responsabile dei servizi sociali
•

L'organo di revisione economico- finanziariq' ..

•l - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.00 ichiesta la sottoscrizione da parte dell 'unico
componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due
componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre
componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.
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COMUNE DI LEFFE
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Papa Giovanni XXIll, 8 - 24026 Leffe (BG)
C.F. 81002090165 P.IVA 00246420160
Te\. 035/7170720 Fax.035!7170711

REVERSALE DI INCASSO
numero 1052 05/06/2017 esercizio 2017del

titolo 2 tipologia 0101

Importo totale della reversale € 1.958,44
(MILLENOVECENTOCINQUANTOTTÒ/44)

Voce di bilancio 20101.01.0012 a competenza

(20503100012) CINQUE PER MILLE QUOTA DI SPETTANZA AL
COMUNE DI LEFFE t\', .•

if_-,c:..:co.:.:.mJ:..pe:..:.te:..:.n=za~-+-_--,ca=ss:..:;a__ I·· '
sta ozia mento iniziale _, __ .~. __ ._ _ i.. .) :.190 ,.o~.~o_"-++,_._. 1.200, o.o..:!:...t
.vanaaìcnìj-) •__ 00.0 _. 4- 0,00 + .. __ Q., 00 + ' !lt.~9E~~r~ilJs:~~~~[~d311~~ot1Qi!!gis:~!~.ditt~.~~!~
variazioni (-) ! 0,00 - 0,00 - '3.eg~a!izzazione: Sospe~o di incasso numE!ro 766-
fondo dis onibile _, -l- 1.200 09..=..1__ =.;1.:.=20~ CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2014-ELENCO

_-;--:::-.:-::0~'7'00:---Iì__ :--::::,..-;0:!-'700:----IBG1 - - - - --- --- ---
,--_...:1;.;,. ..;;.95;;.;8;':"...;.4..;,.4 _- ••••" _--.,;1:...;...;;.9;;.;58;':"...;.4..;,.4 -i- I da regola rizzarsi sulla cassa: IMP(JT AZIONE""Of8 -

-758,44~!!! -758,44~ IINFRUTTIFERA-TABA ---- ------
==============1' -- ----.----- -0------- ••-- -.---0.-.-

.@.versali precedenti
importo reversale

rimanenza disponibile

immediatamente esecutiva
copertura sospesi

( competenza) residuo totale

doc. prec. 530.384,62 94.066,92 624.451,54
attuale l..;.,.,;..95,;..8:....:,....;4..;.,4 1_.••...9••...5_8.:..,_44

totali 532.343,06 94.066,92 626.409,98=============================
ragione sociale dei versanti causale dell'incasso importo

BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO 1.958,44

totali
====:::::i::::=

1.958,44

1 (37768) BANCA D'ITALIA - TESORERIA
DELLO STATO

importo

indirizzo

codice fiscale

VIA CORDUSIO 5 ..20129 MILANO MI
partita iva

1.958,44

note

codice vers.

siope

piano fin.

pagamento

condizioni

bollo

istituto

COORDINATE

CONTO CORRENTE

2010101001 o Trasferimenti correnti da Ministeri

E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Firma per quietanza

accertamento n. 20503 del 05/06/2017 "CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2014-ELENCO BG1"
documento n. 138032 del 31/05/2017 per euro 1.958,44 - di cui incassati euro 1.958,44 - per: Documento N.138032 del

31/05/2017 - Regolarizzazione sospeso 766 per CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2014-ELENCO BG1 [Non
IVA]- REVERSALI DIRETTE

capitolo 20101.01.0012 - Competenza "CINQUE PER MILLE QUOTA DI SPETTANZA AL COMUNE DI LEFFE"

La presente reversale n. 1052 del 2017 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 1.958,44 euro.

IlResponsabile del
Servizio Contabilità

AMMINISTRA TORE
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COMUNE DI LEFFE
Provincia di Bergamo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEFFE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA SANTA CERIOLI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONE
LOMBARDIA N. 31/1980

L'anno duemiladiciasette addì ventitre del mese di Maggio in Leffe nella residenza Municipale, ai
sensi dell' art. 5 della Legge Regione Lombardia del 20 Marzo 1980 n. 31 " Diritto allo Studio -
Norme di attuazione"

TRA
L'Amministrazione Comunale di Leffe, rappresentata dal Sindaco pro-tempore del Comune di
Leffe Sig. Giuseppe Carrara domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Via Papa
Giovanni XXIII, 8 (Codice Fiscale 810(;2090165) il quale dichiara di agire in questo atte
esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta

E
L'Ente Gestore Scuola Materna Beata Cerioli, Via Mosconi 9 - Leffe (Codice FiscalelPartita Iva
01077110169) nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Olga Zambaiti nata a Bergamo il
13.11.1958 e residente a Leffe in Via Miravalle n. 20 (Codice Fiscale 2MBLG058S53A794Z).

PRESO ATTO CHE:
• sul territorio è presente un immobile in Via Mosconi 9 di proprietà dell'Istituto delle Suore

della Sacra Famiglia di Comonte (Seriate) che vede la presenza di alcune suore di detta
congregazione, fondata nel 1857 da Costanza Cerioli che ha preso poi il nome di Suor Paola
Elisabetta Cerioli proclamata Santa nel mese di Maggio dell'anno 2004 e che nel corso degli
anni tra il 1863 e il 1865 ha fondato la comunità di Soncino e di Leffe;

• detta struttura è stata data in gestione all' Associazione Scuola Materna Beata Cerioli di
Leffe;

PREMESSO CHE:
La Scuola dell'Infanzia Santa Cerioli è l'unica scuola dell'infanzia attualmente esistente nel
Comune di Leffe e:

• svolge una pubblica ed importante funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di
lucro con governo partecipato delle diverse componenti interessate;

• avendone i requisiti ha ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'art. 1 comma 4
della Legge n. 62/2000 con Decreto del Ministero Pubblica Istruzione in data 27.02.2001
prot. 488;

• è aperta a tutti i bambini in età prescolare con precedenza per quelli residenti nel Comune di
Leffe;

• opera in collaborazione con le altre strutture del territorio, fatta salva l'autonomia educativa
e gestionale disciplinata dal proprio regolamento interno e dallo statuto che la regge;

CONSIDERATO CHE:
1. Ai sensi della Legge Regionale 6 Agosto 2007 n. 19 la Regione Lombardia intende garantire

il diritto di libertà e di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34

Via Papa Giovanni XXIII n? 8 24026 L E F F E
tel. 035/7170750 fax.035/7170751 C.F. 81002090165 P.I.00246420160

(numero telefonico Centralino: 0357170700)


