MODELLO A
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI
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)
Unione dei comuni lombarda della Valletta
Comuni associati:

Prov. Lecco

Comune di La Valletta Brianza - Codice Ente 1030980415
Anno di Imposta 2013 - Importo ricevuto euro € 3.556,16
Comune di Santa Maria Hoè - Codice Ente 1030980740
Anno di Imposta 2012 - Importo ricevuto euro € 992,24
Ammontare complessivo delle quote del 5 per mille irpef -anno d’imposta 2013 trasferite all’Unione
€ 4.548,40
(di cui € 2.048,40 destinati per servizi ad enti esterni e rendicontati nel presente modello A ed € 2.500,00 gestiti direttamente
dall’Unione ed il cui utilizzo è stato rendicontato nel modello B)

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al Comune
1 – Ente beneficiario e denominazione sociale: Provincia di Lecco
2 – Codice fiscale dell’ente:
3 – Sede legale:

92013170136

Piazza Lega Lombarda n. 4 – 23900 Lecco

4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: Polano Flavio – presidente della
Provincia di Lecco
5 – Indirizzo di posta elettronica: collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it
6 - Scopo dell’attività sociale:

attivazione di “Borse sociali lavoro”

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione: anno 2016
8 – Data di percezione delle somme: con determinazione n. 446 del 17.11.2017 è stata liquidata alla
Provincia di Lecco la somma di € 1.296,08 quale saldo per l’attivazione di n. 1 borsa sociale lavoro
(periodo 01.05.2017 – 31.10.2017) – mandato di pagamento n. 1563 del 24.11.2017; la restante
somma di € 752,32 verrà liquidata alla Provincia di Lecco nel corso dell’anno 2018 al completamento
di un ulteriore borsa sociale lavoro attivata da 01.11.2017 e sino al 31.03.2018.
9

Importo assegnato:

€ 2.048,40

10 Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del
beneficiario distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto
beneficiario:
TIPOLOGIA SPESA
DI FUNZIONAMENTO

a) Spese per risorse umane

IMPORTO IN EURO

€

RICONDUZIONE AD
ATTIVITÀ
SOCIALE
DELL’ENTE

%
1

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)

c) Altro:
Borsa sociale lavoro - pari ad € 300,00 mensili che viene corrisposta al lavoratore individuato
tramite la provincia di Lecco con la quale
l’Unione dei comuni lombarda della Valletta ha
sottoscritto apposite convenzioni per la
realizzazione
di
progetti
di
tirocinio
extracurriculare in Borsa sociale lavoro

€
€
€
€

%
%
%

€

%

€ 2.048,40

100 %

11. altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente: ///;
12. eventuali somme accantonate per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell’anno
di utilizzazione : € 752,32 quale quota parte della somma complessiva stanziata che verrà liquidata alla
Provincia di Lecco nel corso dell’anno 2018 al completamento della borsa sociale lavoro attivata da
01.11.2017 e sino al 31.03.2018.

La Valletta Brianza, 29 gennaio 2018
Il Responsabile del servizio economico finanziario e tributario (Elena Scaccabarozzi)
Il Responsabile del servizio affari generali e istituzionali (Moneka Fumagalli)
Il revisore del conto (Maurizio De Ponti)
Documento informatico sottoscritto con firme digitali ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.mm.ii.
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