COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
C.A.P. 72026 Piazza Umberto I° - Tel. 0831/660211
P. I.V.A. 00198010746

Oggetto: rendiconto spese socio - assistenziali per il 5 per mille - anno 2020

In riferimento all'utilizzo delle quote del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali
attribuite a questo Ente nell'anno 2020, si riferisce quanto segue.
Le somme corrisposte nell'anno 2020 sono state pari ad € 8.409,22 e sono riferite all'anno d'imposta
2018 per € 4.034,16 e all'anno di imposta 2019 per € 4.375,06.
Da sempre Il comune di San Pancrazio Salentino ha utilizzato il fondo del 5 per mille per finanziare
i contributi per il trasporto per i bambini affetti da disabilità presso i vicini centri di riabilitazione.
Ed infatti, le somme percepite a tale titolo sono state utilizzate proprio per assicurare un
contributo ad alcune famiglie che ne avevano fatta richiesta per il parziale ristoro delle spese
sostenute per il trasporto dei propri figli minori disabili presso Centri di riabilitazione del territorio.
Le famiglie dei minori, infatti, hanno provveduto personalmente al trasporto degli stessi presso le
predette strutture per essere sottoposti a trattamenti riabilitativi - ciascuno con un numero di
accessi mensili variabili a seconda delle specifiche esigenze - in quanto questo Comune non ha
potuto garantire il servizio di trasporto.
In particolare, nell'anno 2020, sono stati spesi per tale finalità complessivi € 9.040,22 (€ 8.409,22
finanziamento 5 per mille e € 631,00 di fondi comunali):
- con determine n. 400 del 08.04.2020 e n. 1043 del 30.09.2020 l'ente ha impegnato e liquidato a
favore delle famiglie istanti la somma di € 4.300,00 (mandato n. 814 del 08.04.2020 e mandati dal
n. 2370 al n. 2378 del 06.10.2020);
- con successiva determina n. 1492 del 23.12.2020 l'ente ha assunto nuovo impegno di spesa di
€.5.109,22 (di cui € 631,00 di fondi comunali), liquidando le somme con successivi atti nell'anno
2021 (determina n. 29 del 19.01.2021, con mandato n. 116 del 19.01.2021, e determina n. 210 del
19.02.2021, con mandati dal n. 536 al n. 537 del 22.02.2021, dal n. 538 al n. 543 del 22.02.2021,
dal n. 545 al n. 546 del 23.02.2021).
Si allega modello B.
San Pancrazio Salentino lì 20.10.2021

Il Responsabile del Settore
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