
COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

_________

RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE
ANNO IMPOSTA 2014 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ED ATTRIBUTI
NELL’ANNO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RESPONSABILE

DEI SERVIZI SOCIALI

Premesso che:
1. Il  Comune di Danta di Cadore non ha in organico un responsabile dei servizi sociali e la

ges one dell’area sociale, per quanto rimasto in capo all’ente, è demandata al responsabile
dell’area amministra va e finanziaria;

2. il  provento del  trasferimento statale del  cinque per  mille,  è  stato des nato alle  a vità
sociali di cui al seguente prospe o:

n. d’ordine Area di 
intervento

Destinazione Provvedimento Importo

1 Minori Esame richieste per assegnazione di borse di 
studio e Contributo per trasporto scolastico 
anno .

Delibera di Giunta n. 
58 del 20/12/2017 e  n. 
60 del 28/12/017. 

3.190,00

Visto che, per lo scopo è stata trasferita dallo Stato, la somma di € 394,75;

Visto il DPCM 7 luglio 2016 “disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione
della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;

Vista  la circolare del Ministero dell’interno n. 4 in data 14.03.2017 relativa alle modalità per la
predisposizione da parte dei Comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
in ossequio alle disposizioni di cui al DPCM 23.04.2010; 

Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’interno ed allegato alla citata
circolare;

Con la  presente  relazione  a  corredo del  rendiconto,  si  illustra  in  modo chiaro  e  trasparente  la
destinazione delle somme attribuite a questo Comune.

n. Somma 
destinata

Descrizione Risultati ottenuti 

1 1.500,00 Esame richieste per assegnazione di 
borse di studio.

Il Comune di Danta di Cadore con delibera 
di Giunta Comunale n. 58 del 20.12.2017 
ha esaminato le richieste e ha stanziato un 
contributo per gli studenti residenti a Danta
di Cadore.  

2 1.690,00 Contributo trasporto scolastico agli 
alunni frequentanti le scuole 
secondario di I Grado.

Il Comune di Danta di Cadore con delibera 
n. 60 del 28/12/2017 ha erogato il 
contributo.

Danta di Cadore lì, 08/01/2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario

                                MATTEA Ivano
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