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RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 X 1000 
DELL’IRPEF ATTRIBUITO NELL’ANNO 2019, RIFERITO ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E 
ANNO D’IMPOSTA 2016 – COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO. 

 

 Nell’anno 2019, esercizio finanziario 2019, è stata introitata la somma erogata al 
Comune di San Giorgio di Piano concernente il trasferimento del 5 x 1000 dell’IRPEF riferita 
all’anno finanziario 2017 e anno d’imposta 2016 per un importo complessivo di € 4.365,48.  

 Tale importo è stato destinato: 

• per un importo pari ad € 3.503,17 al sostegno di cittadini con particolari disagi socio-
economici seguiti dal Servizio Sociale Territoriale tramite la concessione di contributi 
economici. Questa tipologia di intervento si inserisce in una progettazione tesa alla 
prevenzione del disagio economico, al sostegno delle persone, al recupero delle 
situazioni di disagio e a favorire l'emancipazione e il reinserimento dei cittadini in 
difficoltà sociale, economica e relazionale a fronte del perdurare della crisi economica. 
Gli impegni sono stati assunti con determinazioni n. SPER/413 del 03/07/2019 e 
SPER/484 del 05/08/2019 ed i contributi sono stati interamente liquidati; 

• per un importo pari ad € 862,31 a titolo di contributi finalizzati all’integrazione parziale 
delle rette delle Case Residenza Anziani a favore di cittadini anziani bisognosi. 
L’impegno (integrato anche con propri fondi) è stato assunto con determinazione n. 
SPER/417 del 05/07/2019 ed i contributi sono stati interamente liquidati. 

 
  
 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL 
           SETTORE SOCIALE E PRESIDI TERRITORIALI 
                  DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
                                                                          *  Dott.ssa Monica Faiolo 
    *Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D.lgs. 82/2005 

Firma apposta sul documento originale (art. 3 comma 2 – D. Lgs. 39/1993)   
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