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DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 471 DEL 04/05/2021 

 

OGGETTO: 

QUOTA PARI AL 5 PER MILLE IRPEF - ANNO 2020 – DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 04/03/2021: IMPEGNO DI SPESA. 

 

OGGETTO: QUOTA PARI AL 5 PER MILLE IRPEF - ANNO 2020 – DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 04/03/2021: IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III “Istruzione, Cultura e 

Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo alla 

dirigente del Settore III ed alla Responsabile del procedimento, in attuazione dell’art 6-bis della 

legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

 

VISTA: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2021 concernente “Schema di 

Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, della nota 

integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio 

Armonizzato di cu all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011)”; 

 

VISTA:  

 la legge 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 la legge regionale 10/08/2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO:  

 che con la legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 

337 e ss.) è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della 

propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di 

riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale; 

 che le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5 per mille 

sono state stabilizzate a decorrere dal contributo dell'anno 2015 con la legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015); 

 

DATO ATTO che i contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a soggetti 

operanti nei seguenti settori: 

 volontariato; 

 ricerca scientifica e universitaria; 



 

 ricerca sanitaria; 

 politiche sociali perseguite dai Comuni; 

 attività sportive a carattere dilettantistico; 

 attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 

 sostegno alla gestione delle aree protette; 

 

CONSIDERATO che per i cittadini destinare il 5 per mille al Comune di residenza significa 

assicurare risorse che saranno destinate a sostenere i servizi sociali rivolti ai cittadini, alle famiglie, 

all’assistenza agli anziani, ai disabili, ai cittadini in momentaneo stato di fragilità e, più in generale, 

alla realizzazione di servizi ed attività di aiuto alla popolazione; 

 

DATO ATTO:  

 che per i contribuenti destinare il 5 per mille dell’Irpef alle attività sociali svolte dal Comune 

significa aiutarlo a migliorare gli interventi sociali a favore della comunità in cui si vive ed a 

partecipare, con corresponsabilità, alla loro riuscita; 

 che il gettito raccolto con il 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti - anno 2020 - è pari ad € 

8.408,88; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 04/03/2021 con la quale si è 

stabilito di destinare il gettito di cui trattasi all’acquisto del casco refrigerante che sarà utilizzato 

dalla Unità Operativa Complessa di oncologia della ASL Latina – Distretto Sanitario 1 – con i 

pazienti in trattamento chemioterapico al fine di evitare l’alopecia; 

 

RICHIAMATO il protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Aprilia in data 08/10/2020 (giusto 

repertorio n. 44 dell’08/10/2020) con il Distretto Sanitario Latina 1 ed il Comitato A.N.D.O.S. ODV 

di Aprilia finalizzato alla raccolta ed alla gestione di fondi per l’acquisto di caschi refrigeranti per la 

locale Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di oncologia; 

 

CONSIDERATO:  

 che nella città di Aprilia sono seguite presso l’U.O.C. di oncologia circa 500 donne per 

cancro al seno; 

 che la letteratura scientifica ha evidenziato gli effetti positivi dei cosiddetti “caschi 

refrigeranti” nell’evitare l’alopecia; 

 che i succitati dispositivi sono attualmente utilizzati, con esiti positivi, da alcuni centri 

oncologici non soltanto esteri ma anche italiani; 
 

CONSIDERATO:  

 che i firmatari del suddetto protocollo si sono impegnati, ciascuno con le modalità ed i mezzi 

ritenuti più opportuni, a favorire la raccolta di fondi per l’acquisto di caschi refrigeranti, il 

cui costo è di circa € 25.000,00 ciascuno; 

 che a tal fine l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) – Comitato di 

Aprilia – organizzazione di volontariato (ODV), che da anni opera a sostegno delle donne 

operate per neoplasia della mammella, neoplasia che rappresenta la più frequente di quelle 

che potrebbe utilmente beneficiare del dispositivo di cui trattasi, ha aperto uno specifico 

conto corrente il cui IBAN è: IT37A0832773920000000004881; 

 

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, impegnare in uscita la somma raccolta con il 5 per 

mille dell’Irpef dei contribuenti - anno 2020 - pari ad € 8.408,88, per l’acquisto del casco 

refrigerante che sarà utilizzato dalla Unità Operativa Complessa di oncologia della ASL Latina – 

Distretto Sanitario 1 – con i pazienti in trattamento chemioterapico al fine di evitare l’alopecia, 



 

assegnando tale gettito all’A.N.D.O.S. – Comitato di Aprilia – ODV, sull’IBAN a tale scopo 

dedicato;   

 

RITENUTO, infine, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

22/03/2016; 

 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 

 

VISTI gli artt. 182 e ss. del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono qui 

integralmente riportate e trascritte; 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto 

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

 

2) DI DARE ATTO che la somma raccolta con il 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti - 

anno 2020 - pari ad € 8.408,88, è stata incassata d’ufficio con reversale n. 3305 del 

31/12/2020 – esercizio 2020 – ed imputata sul capitolo di entrata Cod. Bilancio 

20101.01.01001300; 

 

3) DI IMPEGNARE sul capitolo di uscita Cod. Bilancio 12051.04.14620000 la somma 

raccolta con il 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti - anno 2020 - pari ad € 8.408,88, per 

l’acquisto del casco refrigerante che sarà utilizzato dalla Unità Operativa Complessa di 

oncologia della ASL Latina – Distretto Sanitario 1 – con i pazienti in trattamento 

chemioterapico al fine di evitare l’alopecia; 

 

4) DI ASSEGNARE, per gli scopi di cui alla presente determinazione, il suddetto gettito 

all’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) – Comitato di Aprilia – 

organizzazione di volontariato (ODV), con sede ad Aprilia in via Inghilterra, 17 – codice 

fiscale: 91080810590 – sul conto corrente a tal fine dedicato il cui IBAN è: 

IT37A0832773920000000004881;   

 

5) DI NOMINARE Responsabile del presente Procedimento la dott.ssa Francesca Melucci, 

assegnata ai Servizi Sociali, nei cui confronti è dichiarata l’insussistenza delle cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’ art. 6-bis della legge n. 241/1990; 

 

6) DI DARE ATTO: 

- che il codice univoco di ufficio IPA è: PY5Y2Y; 

- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del 



 

parere di regolarità contabile di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale 

conoscenza; 

 

7) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le 

modalità previste dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Obblighi di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici”; 

 

8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile 

di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte della Dirigente del Settore. 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III 

                     Dott.ssa Teresa Marino  
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