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SETTORE 3:
Ufficio Servizi Sociali

Relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell'anno 2021, finanziate attraverso i ptoventi
della quota cinque per mille dell'Jtpef anno finanziario 2020 - periodo d'imposta 2019 (Àtticolo
12, Decteto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aptile 2010).

Ai sensi del D.P.C.M. del 23 aprile 2010, art. 12, come modificato dal D.P.C.M. 7 LUGLIO
2016, art. 2, in considerazione aue disposizioni impattite dal Mi?nistero deu'?nterno con circolare della
F. L. 4/2017, si redige relazione illusttativa delle attività sociali, svolte neu'anno 2021, finanziate
att?taverso i fondi di cì?ìi an'oggetto.
La quota del cinque per mille Irpef anno finanziario 2020 (periodo d'imposta 2m9), pari ad €
6.374,14 è stata utilizzata neu'anno 2021 pet il finanziamento di attività sociali rivolte aua popolazione
presente sul tetritorio comunale e rienttante nel tatget "anziani", "disabili" e "famiglia e minori".
Nello specifico, la somma di € 5.000,00 è stata destinata al finanziamento del servizio di pulizie
degli auoggi di anziani, disabili e farniglie ftagili in carico al servizio sociale territoriale neu'ambito della
procedura di affidamento di cui aua Deterrniíìazione dirigenziale n.709 /2021.
La testante somma, pati ad €1.374,14, è stata destinata al finanziamento di contributi erogati a
famiglie ftagili neu'ambito deua Comrnissione assistenza mese di settembíe 2021. L'intervento è
tegolato dane leggi di riferimento (L. 328/2000; L.R. 2/2003 e ss.mm.ii.) e dal Regojamento per ja
reajizzazione di interìienti in crampo sociaje approvato con Delibeta di Consiglio Comunale n.76 del
17.12.2020.

La ptesente relazione costituisce parte integrante dell'attività di tendicontazione ptevista ai sensi
deua normativa citata in premessa, nonché di quanto disposto dal Ministero dell'Jnterno Miíìistero
deu'?nterno con citcolare deua F. L. 4/201 7 e ss.
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