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OGGETTO: 

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE PERCEPITO NELL'ANNO 2020 - ANNO DI 
IMPOSTA 2017      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE il DPCM 7 luglio 2016 recante: “disposizioni in materia di trasparenza e di 
efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille in attuazione dell’art. 1 comma154 della 
legge 23 dicembre 2014 n. 190” ha modificato il precedente quadro normativo di cui al 
D.P.C.M. del 23 aprile 2010 introducendo nuove disposizioni in merito alla modalità di 
pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati; 

RILEVATO CHE la normativa vigente differenzia i Comuni sulla base degli importi percepiti; 
inferiori o superiori a 20.000,00 €; 

DATO ATTO CHE il Comune di Rezzo nell’esercizio 2020 ha percepito quale contributo 5 
per mille riferito all’anno di imposta 2017 la somma di € 423,78 (come da reversali n. 217 e 
218 del 17/11/2020); 

RILEVATO CHE si rende necessario procedere alla rendicontazione del predetto contributo, 
di importo inferiore ad € 20.000,00 mediante compilazione del modello A di cui alle circolari 
4/2017, 10/2018 e 12/2019; 
 
DATO ATTO CHE questo Comune, con determinazione n.105 del 22/06/2021 riversava in 
favore dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia l’intero importo del 5 ‰, erogato dallo 
Stato nell’anno 2020, pari ad € 423,78 (mandati n. 423 e 424 del 22/06/2021); 
 
VISTI i modello A), la relazione illustrativa ed il modello riepilogativo allegati alla presente; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del rendiconto di che trattasi; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento sui controlli interni per ogni atto 
amministrativo il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità 



amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento 
mentre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte 
integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce; 

VISTI: 
- l’art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000; 
- Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2021 con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Finanziaria alla Dott.ssa FERRARI Maria;  
- l’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il rendiconto del contributo del 5 ‰ riferito all’anno di imposta 2017 per 

la somma di € 423,78 ed incassato nell’esercizio 2020 con reversali n. 217 e 218 del 
17/11/2020; 

2) di dare atto che il citato rendiconto, conservato agli atti per 10 anni, riferito a 
contributo inferiore ad € 20.000,00 è costituito da: 
- modello A) debitamente compilato; 
- modello riepilogativo debitamente compilato; 
- relazione illustrativa; 
- reversali n.217 e 218 del 2020; 
- determina n. 105 del 22/06/2021 di trasferimento in favore dell’Unione dei Comuni 

dell’Alta Valle Arroscia ATS 14 della somma di € 423,78 (mandati n. 423 e 424 
del 2021); 

3)  di procedere alla pubblicazione della presente determina e relativi allegati sul sito del 
Comune di Rezzo – Amministrazione trasparente – sezione sovvenzione, sussidi. 

 
 

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 30/06/2021 
 

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 

 

 
 

 
 
 

 


