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RELAZIONE ILLUSTRATIVA CIRCA L’UTILIZZO DEL 5 X MILLE ASSEGNATO NEL 2021. 
 
 
Nel 2021 con deliberazione di G.C. n. 79 del 23/11/2021, l’amministrazione comunale ha 
preso atto dell’assegnazione a suo favore della quota del 5 x mille dell’IRPEF destinata dai 
contribuenti per l’esercizio finanziario 2020 sulle dichiarazioni dei redditi 2019, pari ad €. 
861,49.  
 
Con la stessa deliberazione, l’amministrazione comunale ha deciso di destinare tale somma ad 
integrazione dello stanziamento del proprio bilancio 2021 per iniziative afferenti all’area 
minori e, nello specifico: 

1. finanziamento dello Sportello d’ascolto sperimentale presso la Scuola Sec. di 1° 
di Nuvolento a.s. 2021/2022  
 
 

1. Sportello d’ascolto 
 

Il servizio “Sportello Ascolto” è un servizio a favore dei minori frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado, con finalità di ascolto e sostegno sia al processo di formazione dei 
ragazzi, sia alle problematiche legate alla gestione dei conflitti familiari. 

Con determinazione della Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali n. 347 del 17/12/2021, si è 
provveduto ad impegnare la somma necessaria per tale servizio, attingendo dal fondo del 5 
per mille assegnato nel 2021 per l’esercizio finanziario 2020 sulle dichiarazioni dei redditi 
2019 (per l’importo assegnato pari ad €. 861,49) ed integrandolo con la quota residua del 5 
per mille esercizio finanziario 2018- anno d’imposta 2017 (pari €. 60,58) e con le risorse 
comunali (€. 729,73). 
Ricapitolando: 

l’importo assegnato nel 2021 pari ad €. 861,49 + residuo dell’importo assegnato nel 
2020 pari ad €. 60,58 = €. 922,07 + risorse comunali €. 729,73. Tot. Impegno 1.651,80. 

 
Nuvolento, 23/05/2022 
Prot. int. 4339                     La responsabile 

della direzione dell’ufficio unico intercomunale 
  Mazzano-Nuvolera-Nuvolento-servizi sociali 

                                                                                       (Michela Cordovani) 

(Firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice  

 Amministrazione Digitale D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 
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