
CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Settore Politiche Sociali e  Giovanili 
Segreteria del Settore 

 MODELLO A 
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF AL SOSTEGNO DELLE

ATTIVITA’ SOCIALI 
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI IMPOSTA 2018 

(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) 

Comune di GRUGLIASCO Prov. TO 

Codice Ente _01472860012 

Importo totale percepito dal Ministero Interno €  14.543,82

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al Comune 

1 – Ente beneficiario e denominazione sociale  
Fondazione Don Mario Operti 
2 – Codice fiscale dell’ente  
 97647080015
3 – Sede legale  
Via Cottolengo, 22 - 10152 Torino

4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale 
dott. Gian Paolo Masone

5 – Indirizzo di posta elettronica 
 diecitalenti@fondazioneoperti.it

 6 - Scopo dell’attività sociale  
Il Comune di Grugliasco ha sottoscritto una Convenzione la la Fondazione Operti aderendo al
progetto SORRISO LA SOLIDARIETÀ CHE RIAVVICINA E SOSTIENE”. Il Fondo è indirizzato
al sostegno economico alle persone e famiglie a rischio di impoverimento per la situazione
venutasi a creare a seguito della pandemia, e in modo particolare alle categorie più esposte
alle difficoltà occupazionali, quali famiglie di lavoratori di aziende in crisi o persone o famiglie
di micro imprenditori, lavoratori autonomi o partite IVA che hanno perso la loro fonte di reddito
a causa del blocco generalizzato delle attività e fanno fatica ad usufruire delle provvidenze
previste dal Governo. Attraverso l’accompagnamento e la consulenza individuale ai beneficiari,
la  Fondazione  favorisce  l’erogazione  da  parte  di  Unicredit  di  un  micro-prestito  fino  a  €.
3.000,00 per i nuclei famigliari.

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione 
2018

8 – Data di percezione delle somme 
22/5/2019



9 - Importo assegnato 
€ 7.000 

10 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del 
beneficiario distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto 
beneficiario: 

Tipologia spesa importo riconduzione ad attività 
di funzionamento € 0,00 sociale dell’ente 

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

€……………. % 

……………………
………………….. 

€ ……………. % 

……………………
…………………. 

€ ………….. % 

11 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente
Fondo per l'erogazione dei microprestiti

12 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare 
nell’anno di utilizzazione : € ……………………………………………………………….

Grugliasco , lì 23 novembre 2020

Timbro dell’ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Dirigente 

dott. Roberto MOSCA 
documento sottoscritto in formato digitale 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
Il Dirigente 

dott.ssa Roberta CANDELA 
documento sottoscritto in formato digitale 

L’organo di revisione economico-finanziario

Dott. BORLA DARIO
documento sottoscritto in formato digitale  

Dott. COSTANTINO Giovanni
documento sottoscritto in formato digitale  

Dott. MALDIVI Carlo 
documento sottoscritto in formato digitale 

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 di 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.


