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OGGETTO: 

RIVERSAMENTO A SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA 
VALLE ARROSCIA QUOTA 5 PER MILLE PERCEPITO NELL'ANNO 2020      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATE le deliberazioni esecutive: 

1. Del Consiglio Comunale n. 6 in data 31/03/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

2. Della Giunta Comunale n. 29 in data 18/08/2020 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed assegnate le risorse ai responsabili dei servizi; 

 
PREMESSO che il Comune di Rezzo fa parte dell’Unione del Comuni dell’Alta Valle 
Arroscia, che si occupa, tra l’altro, della gestione dei Servizi Sociali per conto dei comuni di 
cui si compone; 
 
ACCERTATO, che sono state incassate con reversali 217 e 218 del 17/11/2020 i 
riversamenti del 5‰ del gettito IRPEF al Comune di Rezzo, da parte del Ministero 
dell’Interno per la somma complessiva di € 423,78 
 
VISTO il D.P.CM. del 7 luglio 2016 che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 
23 aprile 2010; 
 
RITENUTO di dover provvedere al riversamento di quanto ricevuto come 5‰ ai Servizi 
Sociali dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACCERTA la disponibilità dei fondi assegnati; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimenti diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 



 
DETERMINA 

 
 

1. Di trasferire all’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia la somma di € 423,78 
ricevuta quale 5‰ del gettito IRPEF dal Ministero dell’Interno; 

2. Di Imputare la spesa di € 423,78 al capitolo 4120/26/1 codice 12.07.1 del bilancio di 
previsione 2021/2023, esecutivo, che presenta sufficiente disponibilità; 

3. Di trasmettere il presente atto di liquidazione ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L., al 
Responsabile dell’Area Finanziaria, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati 
in narrativa, per la procedura, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
per i successivi adempimenti; 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina prevista dal 
D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 97/2016 e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.m nonché alle 
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e 
diffusione sul web – 2 marzo 2011” e s.m.i.. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
FERRARI Dott.ssa Maria  

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Rezzo, lì 22/06/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(FERRARI Dott.ssa Maria) 

 
_________________________________ 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Rezzo, li _________________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VIGLIONE Dott.ssa Francesca 

 

 
 

 
 
 

 


