
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

 

Area Amministrativa 
                    

RELAZIONE 
Allegata al 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2016 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI IMPOSTA 2013 

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le 
istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 

 
PRESO ATTO che: 

� con deliberazione della Giunta comunale n. 38 / 2016 è stato approvato l’intervento 
in favore di soggetti svantaggiati che si trovano in situazioni di disagio 
sociale/economico che hanno perso la propria occupazione e non sono sostenuti da 
ammortizzatori sociali mediante l’erogazione di un sussidio di assistenza a fronte di 
inserimento sociale presso Enti, Aziende private o Associazioni del territorio; 

� con lo stesso atto è stato approvato l’avviso pubblico, al quale è stata data la 
massima pubblicità per informare la cittadinanza della possibilità di accedere al 
progetto mediante presentazione di apposita richiesta direttamente al Servizio 
Sociale; 

� che il progetto si realizza mediante l’attivazione di un rapporto di collaborazione con 
l’ASL – Servizio Sociale – che predispone l’inserimento del soggetto individuato, 
nonché gli atti per l’attivazione della copertura assicurativa INAIL e stipula apposita 
convenzione tra ASL – Ente / Ditta / Associazione alla quale viene affidato il soggetto 
– Beneficiario; 

� che il Comune successivamente, a seguito di predisposizione relazione e richiesta di 
“sussidio” da parte del U.F. Segretariato Sociale dell’ASL, erogherà il contributo in 
favore del soggetto che sulla base di quanto previsto dal regolamento per le 
“Determinazioni attuative” in vigore, non può superare € 258 mensili rapportato 
all’impegno richiesto; 

� che il soggetto beneficiario del contributo non istaura con la Ditta o Ente ospitante 
alcun rapporto di lavoro, non acquisisce alcun diritto né di ordine economico, né 
giuridico, né sono previsti in suo favore contributi previdenziali; 

� che l’inserimento prevede la presenza del soggetto presso l’Ente / Azienda / 
Associazione ospitante per tre giorni settimanali per cinque ore giornaliere. 

� che il Servizio Sociale, sulla base dei regolamenti di accesso ai servizi sociali vigenti, 
ha individuato i soggetti beneficiari del contributo ed ha trasmesso le relazioni 
dettagliate di ognuno; 

 
I nominativi individuati (n. 47) hanno effettuato l’inserimento in periodi scaglionati nell’anno 
2016 per un impegno complessivo di € 32.590,00. 



 
L’importo del contributo pari ad € 2.081,18 è stato utilizzato per erogare il gettone di 
presenza ai soggetti beneficiari di cui al progetto sopra descritto per 8,06 mensilità da 
258,00. 

 
Montepulciano, 20 marzo 2017 
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