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Settore Servizi alle persone – Servizio Politiche Sociali

RELAZIONE per la rendicontazione del 5 per mille dell'IRPEF dell'anno di imposta
2018
Il comune di Piombino, beneficiario del contributo del 5 per mille dell'IRPEF
dell'anno di imposta 2018 per la somma di € 3.908,16 ha disposto, con le deliberazioni di
Giunta Comunale n. 2/2020 e 193/2020 inerenti il finanziamento del Progetto Housing
sociale, di destinare il suddetto contributo a favore delle famiglie in difficoltà quale
sostegno per il contrasto all’emergenza abitativa.
Il progetto prevede azioni finalizzate al contrasto allo stato di emergenza abitativa,
al fine di consentire ai cittadini in difficoltà di poter permanere nell’alloggio, evitando il
pericolo di sfratto e/o favorendo il reinserimento sociale in nuovi alloggi privati.
All'attuazione di tale progetto vengo destinate tra le altre anche le risorse derivanti
dal contributo del 5 per mille, secondo le modalità che vengono indicate annualmente dagli
atti di Giunta.
I contributi previsti nel progetto vengono assegnati direttamente dal Comune tramite
istruttoria condotta dalla Commissione per le prestazioni sociali ed erogate attraverso un
soggetto attuatore individuato nell’Assocazione Arci Samarcanda, legata al Comune da
apposito atto convenzionale.
Per l'anno in oggetto è stata utilizzata una risorsa pari ad euro €3.908,16, secondo
le modalità indicate nelle delibere sopra richiamate, con la quale sono state sostenute n. 5
famiglie per il pagamento di canoni di affitto arretrati al fine del mantenimento dell'alloggio.
Piombino, 28/10/2021
ALESSANDRO BEZZINI
2021.12.30 10:25:11

CN=ALESSANDRO BEZZINI
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201914985098
RSA/2048 bits

Il Dirigente
Settore Servizi alla Persona
Alessandro Bezzini

Responsabile del procedimento:
E-mail:
Tel.
Fax:
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì mattina 9,30-13,30; mercoledì pomeriggio 15,15-17,30

