
     CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE 
      Provincia di Cuneo 
 

      
 

RELAZIONE DEL SETTORE SOCIALE 
 
 Vista la circolare n. 4/2017 del Ministero dell’interno relativa a nuove modalità di 
rendicontazione del contributo cinque per mille introdotte con DPCM 7 luglio 2016 che ha 
modificato le precedenti disposizioni di cui al DPCM 23 aprile 2010; 
 
 Visto il DPCM 7 luglio 2016; 
 
 Visto il D.M. del 16 febbraio 2018 e la successiva circolare F.L. 10 del 12.03.2018; 
 
 Considerato che la suddetta circolare rammenta che le aree di intervento interessate dal 
contributo sono: 

a) Famiglia e minori 
b) Anziani 
c) Disabili 
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 
e) Multiutenza 
f) Immigrati 
g) Dipendenze 
h) altro 

 
 

L’amministrazione comunale continua a garantire per il periodo da ottobre a maggio un servizio 
di trasporto cittadini, soprattutto persone anziane, verso il cimitero cittadino sito sulla provinciale 
BRA/SALUZZO;  

 
Il servizio viene svolto una volta alla settimana con partenza alle ore 14.15 da piazza Vittorio 

Emanuele II e ritorno alle ore 16.00 e con partenza alle ore 14.45 dalla piazzetta antistante 
l’Ospedale di Carità e ritorno alle ore 16.30; 
 

L’Associazione “L’ora di generosità” si è resa disponibile a svolgere tale servizio che ha 
riscontrato un grande assenso fra i cittadini cavallermaggioresi; 

 
  Inoltre l’amministrazione comunale con deliberazione n. 114 del 09.09.2019  ha attivato 

l’assistenza fisica per l’anno scolastico 2019/2020 ad alunni muniti di certificazione di disabilità ed 
ha  accolto le richieste pervenute dalla Direzione dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore e 
dalla Scuola Infanzia Asilo Borrone assegnando n. 101 ore di assistenza alle autonomie per un 
totale di 3.646 ore per l’intero anno scolastico 2019/2020 e per una spesa complessiva presunta di € 
61.252,80  (oltre IVA 5%) così distinte: 

a) Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore 2.772 ore di cui: 

- Scuola dell’infanzia: n. 14 ore settimanali x 38 settimane (532 ore a.s. 2019/2020) 



- Scuola Primaria e Secondaria: n. 64 ore settimanali x 35 settimane (2.240 ore a.s. 
2019/2020) 

b) Scuola dell’Infanzia - Asilo Borrone: n. 23 ore settimanali x 38 settimane per complessive 
874 ore a. s. 2019/2020; 

 
Tale servizio consente di garantire gli assistenti agli alunni disabili, per permettere il regolare 
svolgimento delle lezioni.  

 
 
 
 
 
 
Cavallermaggiore  31.03..2020 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to LERDA Ornella 
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MODELLO B 
 

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 2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 

2016 
(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 
 

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : € 1.654,24 
 
1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento 

del Comune, distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso:  
 
       Tipologia spesa    Importo        riconduzione ad attività  
  di funzionamento                 sociale dell’ente  
 

a) Spese per risorse umane  €    …………..            % 
 

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

- Trasporto anziani cimitero comunale €    1.000,00       0,41 % 
- Assistenza fisica    €   61.252,80      24,96 % 

 

c) Altro : …………………………….  € …………….…             % 
 
 
2 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente.  
 
3 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da 

rendicontare nell’anno di utilizzazione : € ………………………….  
 
B - Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei  

contributi assegnati direttamente a :  
a) Famiglia e minori     € ………….....  
b) Anziani      € ……………..  
c) Disabili      € ……………..  
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € ……………..  
e) Multiutenza      € ……………..  
f) Immigrati      € ……………..  
g) Dipendenze      € ……………..  
h) Altro       € ……………..  
 

Cavallermaggiore, lì… 31.03. .2020……  
 
Timbro dell’ente  
 

Il Responsabile del servizio finanziario   …f.to ALTINA Caterina 
Il Responsabile dei servizi sociali    …f.to LERDA Ornella 
 

L’organo di revisione economico-finanziario1   …f.to MINO Franco  
 

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico componente del collegio; 
per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento 
di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 


