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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE FONDI CINQUE PER MILLE - ANNO DI RIFERIMENTO 2016. 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 10 del mese di Febbraio  alle ore 18:15 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Presente 
Barea Ferruccio Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vicesegretario comunale  Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Destinazione fondi cinque per mille - anno di riferimento 2016. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato che i cittadini possono destinare il 5 per mille dell’IRPEF (Imposta sul reddito 
delle persone fisiche) al Comune di residenza per destinarlo a progetti nell’ambito sociale; 

Preso atto che nel 2019 il Comune ha acquisito la somma di € 4.424,41 relativi alla 
dichiarazione dei redditi del 2016; 

Richiamata la determinazione n. 977 del 31 dicembre 2019 con cui sono stati impegnati i 
fondi, rinviando ad una deliberazione giuntale la decisione in merito alla destinazione per la 
realizzazione di uno specifico progetto;  

Vista il progetto proposto dalla psicologa Dott.ssa Trampus che si intitola “BenEssere 
Turriaco – Corso All-in”, allegato alla presente, che intende promuovere il benessere e salute 
psicofisica attraverso la conoscenza di semplici tecniche e pratiche;  

Dato atto che l’Amministrazione comunale ritiene di promuovere il progetto, rivolto a 
persone adulte, che ha lo scopo di ridurre lo stress quotidiano con una modalità esperienziale 
ponendo in essere esercizi pratici;  

Ritenuto di destinare a tale progetto, che sarà gratuito per i partecipanti, la somma di € 
2.200,00 (imp. n. 700/2019 – residui 2019); 

Di dare atto che la rimanente somma di € 2.224,41 sarà destinata a coprire le spese a carico 
dell’amministrazione relative all’assistenza (servizio pasti a domicilio, integrazione rette di 
ricovero, sostegno alle abitazioni in locazione); 

Ciò premesso, 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime, palese 
 

DELIBERA 
 
1. Di destinare la somma di € 4.424,41 relativi ai fondi del 5 per mille per i progetti da 

realizzare in ambito sociale, anno 2016 come segue:  
 - € 2.200,00 alla realizzaizone del progetto “BenEssere Turriaco – Corso All-in”, allegato 
alla presente deliberazione; 
 - € 2.224,41 ai progetti attinenti al servizio di assistenza vittuaria, integrazione rette di 
ricovero, sostegno alle abitazioni in locazione. 

2. Di  rendere nota alla cittadinanza l’utilizzo di tali fondi mediante pubblicazione sul sito 
istituzione dell’ente. 

 
 
Con separata e unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 l.r. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA VLASTA 
JARC in data 10 febbraio  2020. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da PAOLO BISANZI in 
data 10 febbraio  2020 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
F.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/02/2020 al 
29/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   15/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/02/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  10/02/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/10/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.toFulvio Turra 

 


