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COMUNE DI SPOTORNO 
Provincia di Savona 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 124 del 25/11/2021 

 
 

OGGETTO: SCELTA UTILIZZO QUOTA DERIVANTE DALLA DESTINAZIONE 
DEL 5 PER MILLE DA PARTE DEI CITTADINI SPOTORNESI . 

 
 
L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 15:30, si è 
riunita la Giunta Comunale, con le modalità straordinarie consentite dall’art. n. 73 del 
D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 
del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a 
fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

Risultano: 
 

Qualifica Nome Presente 
presso la Sede 

Comunale 

Collegato da 
remoto con vi-
deocamera e 

dispositivo in-
formatico 

Assente 

Sindaco FIORINI MATTIA X   

Vice Sindaco PELUFFO MARINA  X  

Assessore SECHI CRISTIANA X   

Assessore esterno GIUDICE GIAN LUCA   X 

Assessore esterno SCHOEPF VERUSKA   X 

Totale 3 2 

 
Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale Dott. Michele Sirito, presente e 
collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico 
 
Il Sindaco Dott. Mattia Fiorini, assunta la presidenza - accertato con l’ausilio del Se-
gretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta di cui n. 2 presenti 
presso la sede comunale e n. 1 presente in videoconferenza simultanea, nonché accertato 
che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qua-
lità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la le-
galità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: SCELTA UTILIZZO QUOTA DERIVANTE DALLA DESTINAZIONE 

DEL 5 PER MILLE DA PARTE DEI CITTADINI SPOTORNESI . 
 

Il Sindaco richiama l’attenzione dei membri della Giunta – di cui n. 2 presenti 
presso la sede comunale e n. 1 presente in videoconferenza – sul rispetto dell’art. 
n. 73 del D.L. n. 18/2020 a cui occorre dare attuazione per il periodo di emergen-

za Covid-19 così come disciplinato nel proprio Decreto n. 03/2020 che stabilisce 
nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con ga-
ranzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Savona – ns. prot. 14654 del 09.08.2021 

– relativa all‘assegnazione, nel corso dell‘anno 2021, delle quote del cinque per 
mille dell‘IRPEF destinate ai Comuni – relative all‘anno di imposta 2019 – anno 

finanziario 2020; 
  

PREMESSO che il Comune di Spotorno ha a disposizione la somma di € 

1.346,72, quota derivante dalla destinazione del 5 per mille da parte dei cittadini 
spotornesi in favore di attività sociali realizzate dal proprio Comune; 

 

CONSIDERATO che la finalità del servizio sociale del Comune è in primis quella 
di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle famiglie in difficoltà; 

 
ATTESO che l’aiuto ai nuclei familiari non è necessariamente circoscritto a meri 
trasferimenti economici, ma può anche essere inteso come fornitura di beni diver-

si; 
 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in accordo con le locali Associa-
zioni, ha patrocinato già in diverse occasioni progetti di colletta per la raccolta di 
materiale diverso in favore dei bambini di Spotorno in situazione di disagio eco-

nomico; 
 

CONSIDERATO che è intento dell’Amministrazione Comunale destinare i succita-

ti fondi ai bambini, i cui nuclei familiari versano in situazione di disagio,  median-
te l’acquisto di materiale per attività sportive; 

 
DATO ATTO che l’ufficio Servizi Sociali del Comune  provvederà ad individuare le 
famiglie in difficoltà a cui distribuire il materiale di cui sopra, anche mediante di-

stribuzione di voucher da spendere all‘interno di negozi sportivi convenzionati con 
l‘Ente Locale; 

 

VISTO il parere reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla rego-
larità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 t.u. 18.08.2000 n. 267; 

 
VISTO il parere  reso dal responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regola-
rità contabile ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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VISTO il T.U. 18.08.2000 nr. 267; 

 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 
 

DELIBERA 
 

per le ragioni di cui in premessa 

 
1. di destinare la somma di € 1.346,72 quota derivante dalla donazione del 5 per 

mille dei cittadini spotornesi in favore di attività sociali svolte dal proprio Co-
mune, all’acquisto di materiale per attività sportive per i bambini appartenenti 
a nuclei familiari in stato di bisogno; 

 

2. di demandare al Responsabile Area Servizi alla Persona e Promozione della Cit-
tà l’espletamento delle pratiche relative al seguito di competenza, inclusa 

l’assunzione del relativo impegno di spesa per l’acquisto del materiale di cui 
sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiara-

ta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del T.U. 
18.08.2000 n. 267, al fine di procedere repentinamente all’acquisto del ma-
teriale necessario alle attività sportive. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mattia Fiorini Dott. Michele Sirito 

 

 
 


