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Oggetto:  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_Circolare F.L. 4/2017, 
Circolare F.L. 10/2018.  Rendicontazione fondi attribuiti per l’anno di imposta 2014.  

 

Relazione illustrativa. 
 

Nell’anno 2017 sono stati attribuiti, ai sensi della normativa in oggetto, €. 17.300,89  al Comune di Rimini 
per sostegno alle attività sociali.   

Detta somma è stata: 

- accertata nel bilancio 2017 al capitolo n. 420 denominato “Entrate derivanti dal 5 per mille del gettito 
IRPEF (art. 1 comma 337 della L. 266 del 2005) Anno di imposta 2014 destinata ad attività sociali 
(CAP.16190/S” (accertamento n. 2017/2197)”;  

- riscossa con reversale n. 17/8675   del 30/05/2017;  

- impegnata sul capitolo n. 16190 denominato “Assistenza alunni portatori di handicap trasferimenti (5 
x mille) (cap. 420/E)” codice piano finanziario 1.04.01.01.999 con rispettivi impegni n.9299/25017. 

La somma è stata utilizzata per l’assistenza agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole 
infanzia, le scuole primarie e secondarie inferiori statali, paritarie e parificate per l’anno scolastico 
2017/2018 , con la somma di cui sopra si è finanziata parte della spesa del Piano per l’assistenza agli 
alunni portatori di handicap frequentanti le scuole infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 
primo e  secondo grado nell’anno scolastico 2017/2018  pari a complessivi €. 2.313.991,34. 

 

Il servizio di assistenza e integrazione per gli alunni portatori di handicap – frequentanti le scuole  di cui 
sopra - è stata concordata fra Comune, Dirigenti Scolastici  e AUSL di Rimini; è stato svolto 
regolarmente ed ha avuto un riscontro positivo da parte delle Istituzioni Scolastiche, Ausl e famiglie. In 
sostanza l’intervento per l’integrazione scolastica degli alunni residenti a Rimini e portatori di handicap  
ha coinvolto in totale n. 42  Istituzioni Scolastiche (scuola statali, parificate e paritarie) e n. 328  alunni. 

 
 

Il Dirigente 
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