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Determinazione n.  357  del 18 dicembre 2017 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO DI IMPOSTA 2014 – ALLE ATTIVITÀ 
DEL “PROGETTO DI CREDITO SOCIALE” PROMOSSO DALLA CARITAS DIOCESANA.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che con delibera di Giunta nr. 229 dd. 14/11/2017 è stato stabilito che l’importo relativo 
alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – anno di imposta 2014, di complessivi euro 1.792,04 – 
sarà utilizzato per finanziare l’iniziativa denominata “Progetto di Credito Sociale” – prestiti a persone e 
famiglie in difficoltà economica temporanea e straordinaria, promossa sul territorio di Mezzocorona 
dalla Caritas Parrocchiale di Mezzocorona, al quale ha aderito il Comune di Mezzocorona, unitamente 
ad altri enti, fra i quali la Cassa Rurale di Mezzocorona; 

Vista l’istanza per la liquidazione del contributo di cui sopra, ns. prot. 11104 dd. 14/12/2017, 
presentata dalla Caritas Parrocchiale di Mezzocorona con evidenziato gli importi spesi nei confronti 
delle persone del territorio in condizione di difficoltà; 

Ritenuto opportuno e corretto provvedere alla liquidazione dell’importo di € 1.792,04 così da 
consentire l’attività intrapresa dalla Caritas nel progetto di credito sociale: 

 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 dd. 

28.12.2000; 
 

Considerato come, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale 
pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune, il 
presente provvedimento concerne: 
- beneficiario: Caritas Parrocchiale con sede in Mezzocorona in Piazza della Chiesa, 34 – (codice 

fiscale 98000330229); 
- corrispettivo: euro 1.792,04.-; 
- norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale per la concessione di finanziamento 

e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con delibera 
consiliare n. 78 dd. 30.11.1993; 

- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: == 
- struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria; 
- responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
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d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare, per quanto esposto in premessa, alla Caritas Parrocchiale di Mezzocorona, 
l’importo di € 1.792,04, relativi alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – anno di 
imposta 2014, utilizzato per finanziare l’iniziativa denominata “progetto di Credito 
Sociale” al quale ha aderito il Comune di Mezzocorona; 

2. di imputare la spesa di € 1.705,63 (contributo concesso con deliberazione nr. 72 dd. 
13/04/2017) al cap. PEG 2950, missione 12, programma 4, macro aggregato 1 4 2 5 
999, del bilancio di previsione 2017-2019; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale 
pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune che il presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Caritas Parrocchiale con sede in Mezzocorona, Piazza della Chiesa, 

34 (codice fiscale 98000330229); 
 corrispettivo: euro 1.792,04 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale per la concessione 

di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti 
privati, approvato con delibera consiliare n. 78 dd. 30.11.1993; 

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: === 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan 

  
4. di dare comunicazione della presente all’Associazione Caritas Parrocchiale di 

Mezzocorona; 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 

presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 

n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 

giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi 
degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera codice CIG 

codice CUP 

620 --- 1290 1.792,04 12 4 1 4 2 5 999  2950 2017 --- --- 
 
Mezzocorona, 18 dicembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 

 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 22-12-2017 al 01-01-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto 
di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicazione ai capigruppo 
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