
MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2018 E 2019 
(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: € 3.491,94

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 di funzionamento importo
riconduzione ad attività sociale 

dell’ente

a) Spese per risorse umane %

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

.Progetto di prossimità sociale det.
37 del 14.03.2020.

Supporto psicologico per adolescenti 
det. 59 del 15.04.2020.

.Progetto educativo “in campo siamo 
tutti atleti” det 374 del 31.12.2020.

€ 900,00 %

€ 960,00 %

€1.600,00 %

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

€ ......

€ ......

€ ......

€ ......
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e) Multiutenza

f) Immigrati

g) Dipendenze

h) Altro

.....

........

......

.....

Bagnolo Cremasco, lì 3

nziario

Timbro dell’ente 

Il Responsabile del servi 

Il Responsabile dei servizi sociali 

L’organo di revisione economico-finanziario1

.._Gk; r

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 dì 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.
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ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA di CREMONA

DETERMINAZIONE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
n. 2 del 14.03.2020 

Registro Generale n. 37 del 14.03.2020

Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTO DI PROSSIMITÀ SOCIALE COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che l’Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale;

VISTO
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia dì contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, 
applicabili sull ’intero territorio nazionale;

PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la necessità di mettere in campo interventi volti a supportare e sostenere le persone più 
fragili e le fasce più deboli privi di una reta familiare e/o sociale, anche nel nostro Comune, 
promuovendo interventi di aiuto attraverso un Progetto di Prossimità Sociale;

PRESO ATTO CHE :
- il Progetto di Prossimità Sociale consiste in azioni di supporto, a favore delle persone più 

fragili e le fasce più deboli privi di una rete familiare e/o sociale, con particolare attenzione 
agli anziani;
il Progetto di Prossimità Sociale prevede interventi mirati a supportare le reali necessità della 
vita quotidiana per:

- Acquisto alimenti (spesa)
- Eventuale fornitura di farmaci al domicilio
- Ulteriori necessità specifiche



VALUTATA la necessità di avvalersi dell’ausilio di un soggetto esterno qualificato per la 
realizzazione del Progetto di Prossimità Sociale, al fine di adempiere correttamente alla 
realizzazione del progetto succitato, in relazione alla complessità della situazione epidemiologica in 
atto;

VISTO il preventivo (nostro protocollo n. 2160 del 13.03.2020) della Società Cooperativa Sociale 
ONLUS “Il Gabbiano” sede legale Via Abate Cremonesini, 6/8 di Pontevico (BS) che presenta un 
costo orario per la realizzazione del Progetto di Prossimità Sociale di € 15,00 (iva compresa);

DATO ATTO che non si procede all’acquisizione del servizio mediante mercato elettronico in 
virtù della deroga dall’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato daH’art. 1, 
comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2019 di approvazione del bilancio 
di previsione 2019-2021 ;

PRESO ATTO CHE:
- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019, il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2020 è stato differito al 31 marzo 2020;
- ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a al termine e si applicano la modalità di gestione 
di cui al comma 1 e 5, intendendosi come riferimento il secondo esercizio del bilancio 
pluriennale deliberato l’anno precedente;

- nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 si intende comunque 
procedere all’impegno di spesa in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnati a seguito della scadenza de relativi contratti;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile 
del servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 18.02.2020 di individuazione dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.L.gs. n.267/2000 attestante la copertura 
finanziaria;



D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto di Prossimità Sociale 
consistente in azioni di supporto, a favore delle persone più fragili e le fasce più deboli privi 
di una rete familiare e/o sociale alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “Il Gabbiano” - 
sede legale Via Abate Cremonesini, 6/8 Pontevico (BS) per una spesa complessiva di € 
900,00 (n. 60 ore di intervento per € 15,00 orari iva compresa);

2. DI DARE ATTO che il codice CIG è il seguente Z7E2C6FFD3;

3. DI STABILIRE che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarti di 
cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 relativi all’incarico di cui sopra;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 900,00 (n. 60 ore di intervento per € 15,00 
orari iva compresa) alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “Il Gabbiano” - sede legale 
Via Abate Cremonesini, 6/8 Pontevico (BS);

5. DI IMPUTARE la spesa di € 900,00 al capitolo 11040315/1 “Interventi socio assistenziali” 
sul bilancio 2019/2021, esercizio 2020;

6. DI DARE ATTO che l’organo competente all’emissione del presente atto, consapevole 
delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non corrispondenti a verità, non si trova in situazione di conflitto d’interesse anche 
potenziali;

Bagnolo Cremasco, lì 14.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARMANNI MONICA



ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA di CREMONA

DETERMINAZIONE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
n. 8 del 15.04.2020 

Registro Generale n. 59 del 15.04.2020

Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
TELEFONICO GRATUITO PER ADOLESCENTI- C O V ID 19 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che l’Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale;

VISTO
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-19
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, 
applicabili sull ’intero territorio nazionale;

PRESO ATTO dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

PRESO ATTO CHE:
V  l’emergenza CORONA VIRUS, non si pone solo come un’emergenza sanitaria ma anche 

come un’emergenza psicologica;
V in questo momento particolare, in cui dominano ansie legate alla propria salute e alla salute 

dei propri cari, incertezze sul futuro economico sia a livello personale che a livello 
lavorativo, stravolgimento dei ritmi personali e delle routine familiari con difficoltà 
relazionali, il soggetto non DEVE essere lasciato solo ad affrontare tutte queste dinamiche e 
problematiche connesse a tale emergenza; in particolare l’adolescente.

VISTA la necessità di attivare un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito a favore degli 
adolescenti e dei loro genitori, con l’obiettivo di dare agli adolescenti uno spazio di parola, di 
ascolto e di supporto in questo momento problematico, attraverso l’intervento di una figura 
professionale;

PRESO ATTO CHE i destinatari del progetto di Sostegno Psicologico telefonico gratuito per 
adolescenti sono:



S  tutti i soggetti in età adolescenziale, che sentono la necessità di avere uno spazio di parola, di 
ascolto e di sostegno;

S  adolescenti che in presenza già di una patologia, in questo panorama intricato, possono 
manifestare in maniera più accentuata il loro disagio;

S  adolescenti che hanno vissuto in prima persona la perdita di figure parentali significative e si 
sono quindi scontrati con il tema dell’abbandono;

S  adolescenti che invece si trovano in una condizione di solitudine, di ansia e talvolta di 
disperazione e che manifestano in questo periodo la necessità di avere uno spazio di ascolto.

S  genitori dei ragazzi adolescenti; spesso infatti sono i genitori a portare una richiesta di 
intervento e di cura, esprimendo preoccupazione per il proprio figlio e mostrando difficoltà 
rispetto alla gestione di una situazione.

VALUTATA la necessità di avvalersi dell’ausilio di un soggetto esterno qualificato per la 
realizzazione del Progetto di Sostegno Psicologico telefonico gratuito per adolescenti, al fine di 
adempiere correttamente alla realizzazione del progetto succitato, in relazione alla complessità della 
situazione epidemiologica in atto;

VISTO il preventivo (nostro protocollo n. 2871 del 14.04.2020) presentato dalla Dott.ssa Marika 
Madravio, residente a Vaiano Cremasco in Via Papa Giovanni XXIII, 11. CF 
MDRMRK83C67L400A P.IVA: 01634110199 che presenta un costo orario per la realizzazione del 
Progetto di Sostegno Psicologico telefonico gratuito per adolescenti di € 30,00 (iva compresa);

DATO ATTO che non si procede all’acquisizione del servizio mediante mercato elettronico in 
virtù della deroga dall’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2019 di approvazione del bilancio 
di previsione 2019-2021 ;

PRESO ATTO CHE:
- con Decreto del Ministero delPIntemo in data 13.12.2019, il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2020 è stato differito al 31 marzo 2020;
- ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a al termine e si applicano la modalità di gestione 
di cui al comma 1 e 5, intendendosi come riferimento il secondo esercizio del bilancio 
pluriennale deliberato l’anno precedente;

- nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 si intende comunque 
procedere all’impegno di spesa in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnati a seguito della scadenza de relativi contratti;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile 
del servizio ai sensi delfart. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 18.02.2020 di individuazione dei 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.L.gs. n.267/2000 attestante la copertura 
finanziaria;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto di Sostegno 
Psicologico telefonico gratuito per adolescenti alla Dott.ssa Marika Madravio, residente a 
Vaiano Cremasco in Via Papa Giovanni XXIII, 11. CF MDRMRK83C67L400A P.IVA: 
01634110199 che presenta un costo orario per la realizzazione del Progetto di Sostegno 
Psicologico telefonico gratuito per adolescenti di € 30,00 (iva compresa) per una spesa 
complessiva di € 960,00 (n. 32 ore di intervento per € 30,00 orari iva compresa);

2. DI DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: Z432CB332F;

3. DI STABILIRE che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarti di 
cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 relativi alPincarico di cui sopra;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 960,00 (n. 32 ore di intervento per € 30,00 
orari iva compresa) alla Dott.ssa Marika Madravio, residente a Vaiano Cremasco in Via 
Papa Giovanni XXIII, 11. CF MDRMRK83C67L400A P.IVA: 01634110199;

5. DI IMPUTARE la spesa di € 960,00 al capitolo 11040315/1 “Interventi socio assistenziali” 
sul bilancio 2019/2021, esercizio 2020;

6. DI DARE ATTO che l’organo competente all’emissione del presente atto, consapevole 
delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non corrispondenti a verità, non si trova in situazione di conflitto d’interesse anche 
potenziali.

Bagnolo Cremasco, lì 15.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Armarmi Monica



ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA di CREMONA

DETERMINAZIONE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
n. 59 del 31.12.2020 

Registro Generale n. 374 del 31.12.2020
Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO 'IN CAMPO SIAMO TUTTI 
ATLETI'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALUTATA l’esigenza di attivare una proposta educativa per valorizzare la modicità come mezzo 
di integrazione per i bambini e adolescenti e condividere momenti divertenti e piacevoli anche con 
persone con un funzionamento cognitivo diverso dal proprio;

PRESO ATTO dell’importanza dello sport sociale rivolto a persone con disabilità intellettiva;

VALUTATA la necessità di avvalersi dell’ausilio di un soggetto esterno qualificato per la 
realizzazione di un Progetto Educativo con i seguenti obiettivi:

^  Aumento, per la persona con disabilità, delle occasioni di relazione con i coetanei; ,
^  Conoscenza e accettazione dei propri limiti e consapevolezza delle proprie risorse;

Aumento delle occasioni delle tempo libero finalizzato, divertente e mediato da figure 
educative adulte e professionali;

S  Acquisizione di nuovi modelli relazionali fondali sul rispetto delle differenze;
^  Incontro con conoscenza della disabilità come caratteristica della persona e non come 

definizione della persona stessa;
S  Diffusione della cultura inclusiva,

VISTO il preventivo (nostro protocollo n. 10889 del 30.12.2020) presentato dalla Associazione 
Sportiva Dilettantistica Over Limits Via Matilde di Canossa 15/a Crema, C.F 91037390191 P.IVA 
01589850195 “In campo siamo tutti atleti” che presenta un progetto complessivo di € 1.600,00 
compreso IVA per le seguenti azioni:

V incontri per bambini, ragazzi ed adolescenti che frequentano l’oratorio e le strutture 
aggregative presenti sul territorio, condotti da laureati in scienze motorie specializzati in 
attività motoria preventiva ed adattata da educatori professionali supervisionati da uno 
psicologo.

DATO ATTO che non si procede all’acquisizione del servizio mediante mercato elettronico in 
virtù della deroga dall’alt. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00;

VISTE:
- la deliberazione di Consìglio Comunale n. 9 del 22.05.2020 di approvazione (tei Documento 

Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022;



- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2020 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2020-2022;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede rattribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall'organo politico;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del 
servizio ai sensi deU'art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 11 del 18.02.2020 di individuazione dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
delTart. 151, comma 4, del D.L.gs. n.267/2000 attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto Educativo “In campo 
siamo tutti uguali” aUa Associazione Sportiva Dilettantistica Over Limits Via Matilde di 
Canossa 15/a Crema, C.F 91037390191 P-IVA 01589850195 per una spesa complessiva di € 
1.600,00 compreso IVA;

2. DI DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: z6d3034da0

3. DI STABILIRE che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarti di 
cui aUa L. n. 136 del 13.08.2010 relativi all’incarico di cui sopra;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.600,00 compreso IVA alla Associazione 
Sportiva Dilettantistica Over Limits Via Matilde di Canossa 15/a Crema, C.F 91037390191 
RIVA 01589850195;

5. DI IMPUTARE la spesa di € 1.600,00 al capitolo 11040315/1 esercizio 2020;

6. DI DARE ATTO che l’organo competente all’emissione del presente atto, consapevole 
delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non corrispondenti a verità, non si trova in situazione di conflitto d’interesse anche 
potenziali;

Bagnolo Cremasco, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ARMANNI MONICA

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
aU’oggetto ai sensi dell’art.151, comma 4’, del D.Lgs. n.267/2000.

Bagnolo Cremasco, lì



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
AIOLFI Dott.ssa SABINA

VISTO : PER PRESA VISIONE 
Bagnolo Cremasco, li

IL SINDACO o L’ASSESSORE COMPETENTE
Aiolfi Paolo

P U B B L I C A Z I O N E

D sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi deU'art.124 c.l del D.Lgs. 
n.267/2000, copia della presente determinazione viene pubblialta in data odierna ove 
rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Bagnolo Cremasco, li . .

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Esposito Rodolfo


