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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE ATTRIBUITA
NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2020
(Anno d’imposta 2019)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Preso atto dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, che in data 20/07/2021 sono
state accreditate, le somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef spettanti ai comuni interessati e relative
anno finanziario 2020 e all’anno d’imposta 2019.

Visti gli importi che sono consultabili su sito della Direzione Centrale della Finanza Locale
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale nella sezione Banche dati - Pagamenti e nell’elenco visualizzabile
all’indirizzo

https://dait.interno.gov.it/documenti/elenco-comuni-5-per-mille-2021-pagamento7.pdf

(settimo elenco).

Visto il DPCM del 23/07/2020 che disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo,
nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco
permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;
Visti i modelli di rendiconto A e B, redatti su schema predisposto dal Ministero dell’Interno;
Preso atto che in data 20/07/2021 è stata trasferita al comune di MIRA dallo Stato la somma di
€ 16.216,62 introitata al capitolo “ 255000” “Quota 5 per mille”, bilancio di esercizio 2021, accertati in
data 05/08/2021;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2021 “Approvazione XI° variazione al
bilancio di previsione 2021-2023 – assestamento generale di bilancio, con cui tale somma è stata
destinata:
- al capitolo “24666100” “Acquisto arredi per centro Dedalo” per un importo pari ad €
4.999,56;

COMUNE DI MIRA
Città d’Arte
Città Metropolitana di Venezia
PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it
Settore Servizi al cittadino – Servizio Politiche Sociali
__________________________________________________________________
-al capitolo “10610001” “Contributi ad associazioni per progetti socio assistenziali nel
territorio” per un importo pari a € 3.000,00;
-al capitolo “10630000” “Assistenza interventi casi straordinari e minimo vitale” per un
importo di € 8.217,06.
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra la destinazione delle somme
attribuite a questo Comune.
Parte delle somme del 5 per mille, nello specifico € 4.999,56, sono state destinate all’acquisto di
arredo per il centro “Dedalo” al fine di migliorare e rendere più funzionali gli spazi interni dello
stesso centro più adatti alle necessità di distanziamento e sicurezza derivanti dalle restrizioni anticovid;
l’acquisto è stato effettuato mediante l’affidamento ad una ditta specializzata.
Si è provveduto pertanto a impegnare la somma pari a € 4.999,56 con Determina n. 1383 del
29/12/2021 affidando l’incarico alla ditta Bado S.r.l. per la fornitura del suddetto arredo; la somma è
stata debitamente liquidata con atto n. 474 del 12-04-2022 (vedi allegato).
Con Delibera di G.C. n. 278 del 28-12-2021 è stato assegnato un contributo pari a € 3.000,00
destinato all’associazione socio ricreativa e culturale “A. Palladio” per l’ acquisto di n. 3 defibrillatori
(DAE automatico) da posizionare nei 3 centri anziani presenti nel comune di Mira.
Con determina n. 1390 del 29/12/2021 è stata quindi impegnata la predetta somma e liquidata con atto
n. 616 del 13-05-2022 ad avvenuta ricezione della documentazione con prot. n. 24433 del 13-05-2022.
Parte del 5 per mille pari a € 8.217,06 è stata destinata a contributi per il sostegno economico a favore
di persone e famiglie in situazioni di grave disagio economico e sociale residenti nel comune di Mira.
La somma sopraccitata è stata impegnata e liquidata con le determine n. 1196 del 02/12/2021 per un
importo di € 6709,83 e n. 1338 del 22-12-2021 per un importo di € 1507,23.
Tale somma è stata utilizzata a favore di 11 utenti del comune di Mira per far fronte alle loro situazioni
di disagio socio assistenziale.
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OBIETTIVI
- per la somma del 5 per mille destinata all’acquisto di arredo presso il centro Dedalo:
l’obiettivo di tale acquisto è finalizzato a rendere più funzionali e gestibili gli spazi interni del centro
“Dedalo” a seguito delle restrizioni previste a causa della pandemia da Coronavirus che ha modificato
concretamente le modalità di incontro e scambio all’interno dei locali chiusi specie per quelli definiti
“luoghi di aggregazione” come lo stesso centro rivolto soprattutto a un pubblico giovane.
- per la somma del 5 per mille destinata al contributo per l’acquisto di defibrillatori:
l’obiettivo di tale contributo è finalizzato ad acquistare 3 defibrillatori (DAE automatico) a favore
dell’associazione socio ricreativa e culturale “A. Palladio” al fine di posizionarli nei 3 centri anziani
presenti nel comune di Mira.
- per la somma del 5 per mille destinata ai contributi per il disagio economico:
l’obiettivo di tale intervento è finalizzato a un sostegno economico sia ordinario che straordinario rivolto a persone sole o a famiglie in situazioni di grave disagio economico e sociale o in situazioni
straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’ equilibrio socio economico del nucleo familiare.
RISULTATI
L’ utilizzo del 5 per mille destinato all’acquisto di arredo per il centro Dedalo ha permesso di migliorare e rendere più funzionale l’arredo precedente sostituendo i vecchi mobili, in parte danneggiati e
difficili da mantenere puliti e igienizzati, con nuovi mobili multifunzionali quali armadi metallici, tavoli, scaffalature e lavagne magnetiche più adatti anche alle necessità derivanti dalle prescrizioni anticovid.
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La quota del 5 per mille destinata all’ associazione socio ricreativa e culturale A. Palladio
ha permesso di acquistare 3 defibrillatori (DAE automatico) da posizionare nei 3 centri anziani presenti nel comune di Mira rendendoli più sicuri per il tipo di utenza che frequenta i centri sociali.
Infine la quota del 5 per mille destinata ai contributi per il disagio economico:
ha garantito un sostegno economico a 11 persone che vivono in situazioni di grave disagio economico
e sociale permettendo un miglioramento della loro qualità della vita.
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