
MODELLO B
RElIDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PIR MILLE DIlLUlRPEF
ASOSTEGNO DIlLLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DIRESIDENZA DEL

CONTRIB UENTE
ATIRIBUITA NELL'ANNO 2019ERIFmITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI

IMPOSTA 2016
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio del 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: € .•.Z.~.P...~4.L&.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)

importo riconduzione ad attività
sociale dell'ente

€ ••••....••.... %

€. .....,......... %
€ ................ %
€ .............. % •
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€ .............. %

c) Altro: ..~MN .
..~.t(~
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2 - altre voci di spesa rlconducibHf dfrettamente aglf 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) Miltiutenza
f) Inunigrati
g) Dipendenze
h) Altro

€ .
€ .
€ .

€ .
€ .
€ .
€ .
€ .



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

c) Altro :

€ . %
%
%

€ .
€ .

€ ..........•..•.
€ .

%
%

11 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell' ente ':.:: .,;'.
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12 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione: € .
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Il Responsabile dei servizi sociali
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l - Per ì comuni con popolazione inferiore a 15.000 abita~.è rj~lHe'~Ja:··lasottoscrizione da parte dell'unico
componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore' e i1chiesta la sottoscrizione di almeno due
componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i
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 XXIUON. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700
e-mail Comune:info@comune.leffe.bg.it

PEC Comune :comune@pec.comune.leffe.bg.it

RENDICONTO DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLA SCUOLA MATERNA SANTA BEATA CERIOLI IN PARTE
FINANZIATI DALLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLEATTIVITA'
SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL'ANNO FINANZIARIO
2019. "'.'

Richiamato il Modello B e la reversale di incasso n. 974 del 13.05.2019 che incassa la quota del 5 per mille pari ad € 2.564,27;
L'Ente rendiconta i contributi erogati alla Scuola dell'Infanzia Santa Beata Cerioli di Leffe C.F. 01077110169 in parte finanziati dai

fondi del 5 per mille del gettito IRPEF destinati al potenziamento e mantenimento dei servizi rivolti ai minori fascia 3- 6 anni, ossia
al funzionamento della Scuola dell'Infanzia Santa Cerioli, in quanto è l'unica scuola dell'infanzia attualmente esistente nel Comune

di Leffe.

Tenuto conto che:
• sul territorio del Comune di Leffe è presente la Scuola dell'infanzia Santa Cerioli con sede in Via Mosconi, 9-Scuola

Paritaria in possesso dell'atto di autorizzazione al funzionamento o riconoscimento parità n. prot. D.M. 488 del 27.02.01,
• con la suddetta Scuola dell 'Infanzia è in essere una convenzione fra l'Amministrazione Comunale di Leffe e

l'Amministrazione della Scuola Materna di Leffe, atto di C.C. n. 19 del 28.04.1997, che prevede da parte del Comune di
Leffe una compartecipazione della spesa per il funzionamento e contenimento della retta di frequenza, compatibilmente
con la disponibilità di bilancio, ed eventuale riconoscimento di spese per la realizzazione di progetti e attività didattiche
proposte agli alunni ed inseriti nel piano diritto allo studio dell'anno di riferimento. Nel contempo viene garantita, tramite
erogazione diretta alla Scuola dell'Infanzia, l'eventuale integrazione retta di frequenza per le famiglie rientranti nelle fasce

di reddito Isee previste ed approvate con apposita delibera di Giunta Comunale;
• nell'anno 2019, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione con atto di C.c. n. lO del 21.2.2019 e

coerentemente con la convenzione in essere, è stato inserito nell'apposito capitolo di bilancio del Comune di Leffe

04011.04.0010, un contributo a favore della Scuola dell'Infanzia Santa Cerioli di € 42.000,00 al lordo delle ritenute,
utilizzato dalla Scuola per il funzionamento, contenimento della retta e gestione di attività didattiche, da proporre agli
alunni frequentanti la scuola dell'infanzia. Tale quota è stata inserita anche nel relativo piano diritto allo studio
regolarmente approvato.,

• a tale contributo per il funzionamento, contenimento della retta e gestione attività didattiche, il Comune ha erogato
ulteriori contributi per integrazione retta con le modalità che sono state adottate in seguito all'entrata in vigore del
Regolamento in materia di servizi Sociali approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24.02.2016. L'art. 4
comma 4 del Regolamento ha previsto le modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona. ed
approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente in data 21.06.2016 con atto n. 25.

• I contributi pari ad € 42.000,00 sono stati erogati in due tranche: mandato n. 159/2019 per € 15.000,00 e mandato n.
1875/2019 per € 27.000,00 determine di liquidazione n. 312/2018 e 328/2019.

Leffe, 7.5.2020
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