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RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' SOCIALI 

 
 
Comune di SEGRATE (MI)             (CODICE ENTE) 
                    1030492040 
 
 
 
 
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all’art. 7-quinques, comma 1, del d. l. 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai comuni a 
titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della spesa; 
 
Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e maggiori 
informazioni in Merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate. 
Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 16.977,63 
a seguito di mandato di pagamento emesso in data 07/08/2020 
 
Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune di 
residenza. 

 



 
 
 

 
Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale 
Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sez. B) Gestione diretta da parte del comune 
Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2     € 16.977,63 

 

B1 - Gestione operativa con propri Uffici 

1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in: 

spese per risorse umane - se sostenute        __________________________ 

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa      __________________________ 

Centro Diurno Minori frequentanti scuole primarie     €     11.666,00 

Progetti personalizzati per minori disabili       €       6.720,00  

 

1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti pluriennali da rendicontare 
successivamente al loro utilizzo 

 

________________________________________      __________________________ 

________________________________________      __________________________ 

________________________________________      __________________________ 

 

 



 
 
 
B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna area d'intervento 

Famiglie e minori           __________________________ 

Anziani            __________________________ 

Disabili            __________________________ 

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora       __________________________ 

Multi utenza            __________________________ 

Immigrati            __________________________ 

Dipendenze            __________________________ 

Altro             __________________________ 

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa    € 0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Relazione illustrativa 
 
Relazione al “Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte 
dal Comune di residenza del contribuente, attribuita nell'anno 2020 (Anno finanziario 2019 – Anno di imposta 2018)” pari 
ad € 16.977,63. 
 
 
Il Comune di Segrate ha introitato, nell'anno 2020 (Anno finanziario 2019 – Anno di imposta 2018), € 16.977,63 quale 
destinazione del 5 per mille dell'IRPEF; tale importo ha finanziato alcuni servizi per minori e, nello specifico: 
 

 
CENTRO DIURNO PER MINORI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE 

Il Servizio Minori e Famiglia ha proposto per l’anno scolastico 2020/2021 l’inserimento di n. 7 minori frequentanti la scuola 

primaria presso il centro diurno “Le Vele” con sede in via Rugacesio, 9 20096 Pioltello (MI) a partire dal mese di settembre 2020 

per una spesa complessiva di € 21.760,00 e, per i mesi di novembre e dicembre (determinazione dirigenziale n. 1060 del 

19/11/2020 - € 11.666,00), in buona parte finanziato con la quota del 5 per mille. 

L’intento principale del Centro Diurno è il sostegno educativo e psicologico, individuale e di gruppo, del percorso di crescita di 

bambini in difficoltà, laddove sono necessari interventi specifici e supplementari rispetto a quelli normalmente offerti dalle 

ordinarie agenzie educative (famiglia, scuola, oratorio).  

Il percorso mira a salvaguardare, sostenere e valorizzare il nucleo familiare, in costante accordo con il Servizio Sociale inviante, 

con l’obiettivo di costruire, sulla base dei progetti educativi individualizzati, relazioni significative con il nucleo stesso, che 

possano tutelare il benessere del bambino e valorizzare le risorse individuali per rafforzare lo sviluppo delle capacità genitoriali e 

consolidare le relazioni con i propri figli. L'obiettivo è offrire al bambino un'esperienza quotidiana che, tenendo conto delle 

problematiche vissute nella famiglia, gli permetta di rafforzare le proprie risorse individuali, con l'aiuto di figure adulte 

professionali di riferimento.  



 
 
 
Al tempo stesso il Centro si configura come un luogo aperto alla famiglia e al mondo circostante, dove l’attenzione viene 

soprattutto rivolta al sostegno del bambino; anche il percorso scolastico dei bambini, laddove è in atto o dove è necessario 

recuperarlo - pur non essendo l’unico focus dell’intervento - riveste un’importanza fondamentale nell’ambito del progetto. 

 

PROGETTI PERSONALIZZATI PER MINORI DISABILI 

Il Servizio Minori e Famiglia ha proposto l’avvio di progetti personalizzati per n. 2 minori disabili presso il Centro per l’autismo 

della Cooperativa Spazio Aperto Servizi, via Gorki, 5 20146 Milano, a partire dal mese di settembre 2020 per una spesa 

complessiva di € 6.720,00 (determinazione dirigenziale n. 924 del 08/10/2020), finanziato con la quota del 5 per mille. 

I progetti personalizzati per minori disabili sono finalizzati alla realizzazione di percorsi educativi adeguati ai bisogni individuali, in 

base ai quali vengono definiti giorni e orari di frequenza, durante i quali vengono svolte attività riabilitative educative secondo 

approcci psicoeducativi differenti, in base all’impostazione metodologica dei professionisti coinvolti. 

Gli obiettivi e le modalità di lavoro vengono condivise con la famiglia e con tutte le altre realtà che hanno in carico il minore 

(Servizio Sociale, Scuola, Neuropsichiatria e Nucleo Distrettuale Disabili) secondo un approccio di lavoro di rete.  

 

 

Segrate, lì 13/09/2021 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario     dott. Fabrizio G. D. ZORDAN (firma digitale) 
 

Il Responsabile dei servizi sociali       dott.ssa Michela GERLI (firma digitale) 



 
 
 
 

 
 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

rag. Andrea Giuseppe Maria BUSNELLI – Presidente (firma digitale) 
 

dott. Adalberto Adriano MINAZZI – componente (firma digitale) 
 

dott.ssa Clara STERLI – componente (firma digitale) 

 

 

 


