Relazione illustrativa
- Somme percepite anno 2018 –

Nell’anno 2017 il Comune di Saint-Pierre ha ricevuto, quale trasferimento della quota del 5 per
mille, da parte del Ministero dell’Interno, la somma di euro 1.728,43 e ha ritenuto opportuno
accantonare tali fondi e riscriverli nel bilancio di previsione 2018/2020 al fine di incrementare il
fondo iniziale rendendo, così, più consistente il contributo da erogare, nell’anno 2018, a progetti di
utilità sociale, donando, in tale modo, un effettivo apporto alle attività socio-assistenziali svolte da
enti operanti sul territorio comunale.
Nell’anno 2018, il trasferimento della quota del 5 per mille è stato pari ad euro 1.612,22.
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento comunale per l’utilizzo del fondo di solidarietà, approvato
con deliberazione di Consiglio n. 6 in data 17 febbraio 2017, l’Amministrazione ha stabilito che una
quota del fondo pari ad euro 2.600,00, di cui euro 1.728,43 relativi all’anno 2017 ed euro 871,57
relativi all’anno 2018, venisse destinato al finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di
Saint-Pierre e, nello specifico, al finanziamento del progetto “Andata e ritorno”, organizzato
dall’Associazione Volontari del soccorso Grand-Paradis.
Tale progetto nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Volontari del Soccorso Grand-Paradis,
il Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e vuole
favorire la partecipazione attiva delle persone nella comunità e agire per prevenire il rischio di
esclusione ed isolamento a cui spesso le persone con disabilità o in difficoltà sono maggiormente
esposte.
Il progetto si rivolge a persone con disabilità certificata o in situazione di temporanea disabilità, che
si trovino nella condizione di non poter accedere alla rete di trasporto pubblico, e ai residenti nei
comuni dell’Unité Des Communes Valdôtaines Grand-Paradis e nel Comune di Aosta e risponde, in
particolare, a richieste di trasporto per motivazioni personali e di tempo libero, in maniera
complementare a quanto già presente sul territorio e, nello specifico, può essere richiesto per quanto
non previsto dal servizio fornito dal Servizio trasporto disabili dell’Assessorato Regionale del
turismo, trasporti e commercio.
Con delibera n. 41 in data 9 ottobre 2018, il Consiglio comunale approva tale progetto quale attività
sociale cui destinare il fondo di solidarietà e con determina del Segretario comunale n. 113 in data
16 ottobre 2018 impegna e liquida la somma di euro 2.600,00. Il pagamento viene disposto con
mandato n. 1621 in data 29 ottobre 2018.
La somma residuale relativa al trasferimento della quota del 5 per mille anno 2018, pari ad euro
740,65, viene accantonata e riscritta nel bilancio di previsione 2019/2021.

