
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 14 Novembre 2014
Interrogazione con risposta orale n°006_2014

Oggetto: Interrogazione sulla status del 
procedimento inerente la richiesta fondi derivanti 
da 8x1000 con fine “manutenzione edifici 
scolastici”

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

- in data 01/07/2014 il ns. gruppo consiliare ha protocollato con il n°9993 una mozione atta a 
richiedere l'impegno dell'Amministrazione al fine di ottenere dal Ministero fondi derivanti dalle 
donazioni  dell'  8x1000  utilizzabili  per  la  manutenzione  degli  edifici  scolastici  di  proprietà 
comunale;

- detta mozione è stata approvata da codesto Consiglio Comunale con delibera consigliare n°11 
del 03/07/2014

CONSIDERATO CHE

- il previsto termine di presentazione delle domande era, alla data della deliberazione, il 30 
settembre 2014;

-  visti  i  tempi  tecnici  impiegati  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  per  preparare 
l'apposita documentazione necessaria ed emanare il  decreto attuativo abbiamo conferme dai 
nostri parlamentari che il termine di presentazione sia stato spostato in quanto attualmente al 
vaglio del Presidente della Repubblica;

- é importantissimo per il nostro Comune almeno tentare di accedere ai fondi ministeriali vista le 
difficoltà economiche con cui deve fare i conti anche il nostro ente;

- altri Comuni del circondario (es. San Francesco, Leinì) ci risulta abbiano già approntato quanto 
necessario secondo quanto richiesto dal modulo in allegato alla presente (fac-simile contenuto 
nel testo approntato dal Ministero);

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

per conoscere lo status del procedimento e relativamente a quali edifici si è deciso di prendere 
in considerazione di presentare richiesta fondi.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per il coordinamento amministrativo  

Ufficio per la concertazione amministrativa e il 

monitoraggio  

Servizio per le attività inerenti alle procedure di 

utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli 

interventi straordinari sul territorio  

presso Ufficio accettazione corrispondenza  

Palazzo Chigi  

Piazza Colonna, 370  

00187 ROMA 

PEC (le indicazioni concernenti gli indirizzi di posta 

ordinaria  e di posta elettronica certificata sono reperibili 

sul sito istituzionale)  

 

OGGETIO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche a diretta gestione statale per l'anno (specificare l'anno)  per l'iniziativa ........... di cui 

all'articolo 2, comma 5.1, del D.P.R n. 76 del 1998 (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la 

localizzazione dello stesso)  

 

Il sottoscritto, quale legale rappresentante di .......................(indicare l'ente) chiede il contributo di euro ...... 

".  a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la realizzazione dell'iniziativa in 

oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10  marzo 1998, n.76.  

A tal fine dichiara quanto segue. 

A. Soggetto richiedente  

A.1 Denominazione 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.2 codice fiscale …………………………………………………………………………………………… 

A.3 sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

A.4  telefono …………………………………………………………………..indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria/ 

certificata .................................................. telefono cellulare ……………………………………………… ( facoltativo) 
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B. Intervento da realizzare  

B.1 Descrizione (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B.2 conformità  dell'intervento alle  disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla 

realizzazione dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche 

prescrizioni stabilite dalle Amministrazioni competenti durante l'esecuzione dell'iniziativa; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B.3 indicazione della situazione, alla data  della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze,  

autorizzazioni,  assensi,  eventualmente  richiesti  dalla  vigente  normativa  per  la realizzazione 

dell'iniziativa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B.4 l'intervento non è oggetto di altra linea di finanziamento ovvero la stessa non è sufficiente a coprire  

l'intero  intervento  (illustrare  dettagliatamente  il  requisito  della  straordinarietà dell'intervento secondo 

le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del D.P.R, 10 marzo 1998, n. 76); 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Finanziamento  

C.1  Importo  richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.2 l'Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille 

                  SI  □               NO  □   

                 (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)  

C.3 l'Ente ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto 

                  SI  □               NO  □  

                 (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)  

C.4 nell'anno (indicare l'anno) ………………. per il medesimo bene 

                  SI  □               NO  □   

                 (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva; in caso di risposta negativa specificare 

per quale intervento ha usufruito del contributo);  

C.5 in caso dì risposta  positiva alla voce precedente, indicazione  della complementarietà dell'intervento 

proposto con quello in precedenza finanziato 
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                  SI  □               NO  □   

                 (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)  

C.6 dettagliata descrizione degli effetti prodotti dall'intervento già realizzato;  

C.7 l'Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per la stessa iniziativa 

                  SI  □               NO  □   

                 (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)  

C.8 a carico di pubbliche amministrazioni 

                  SI  □               NO  □   

                 (in caso di risposta positiva specificare il  soggetto erogante e l'oggetto del contributo o 

finanziamento o apporto ottenuto) a carico di soggetti privati  

                  SI  □               NO  □   

                 (in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l'oggetto del contributo o 

finanziamento o apporto ottenuto)  

D. Responsabile tecnico per la gestione dell'intervento  

D.1 Generalità  

Nome ……………………………………………….………………..  Cognome....................................................................  

Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

telefono.............................................indirizzo  di posta elettronica ordinaria / certificata 

......................................... telefono cellulare .........................( facoltativo) fax ......................( facoltativo)  

D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento  

Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell'otto per mille ove 

l'intervento sia finanziato da diversa fonte. 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

•  relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4, comma 

2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76;  

N.B.  

L'istante può fare  espresso riferimento  alla documentazione a corredo di istanze  già presentate nel 

biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso occorre unire alla domanda un'espressa 

dichiarazione firmata dal legale rappresentante che indichi l'anno di presentazione della precedente 

istanza e che attesti che la documentazione agli atti è ancora attuale. In caso di modifiche occorre 

allegare i relativi aggiornamenti." 
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Alla fine  dell'Allegato B inserire il seguente punto:  

5.  Interventi  per la  ristrutturazione,  il  miglioramento, la  messa in  sicurezza, l'adeguamento 

antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione 

scolastica.  

Relazione tecnica completa delle seguenti voci:  

1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento;  

2. indicazione  dell'ente  proprietario  dell'immobile  e  della  destinazione  esclusiva all'istruzione scolastica;  

3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia e comune);  

4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse  storico artistico o di altra natura;  

5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non più vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga  ad 

oltre settanta anni,  secondo l'articolo  10,  comma 5,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio);  

6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi 

coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;  

7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio di perdita o di 

deterioramento dell'immobile;  

8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;  

9. indicazione del livello di progettazione (preliminare,  definitiva, esecutiva) allegando il progetto  

comprensivo  dei  relativi  elaborati  grafici,  nonché  del  computo  metrico estimativo;  

10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione 

per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di 

progettazione;  

11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o è parte di 

un lotto funzionale;  

12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;  

13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es.  

lavori,  oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le  spese devono essere riportate al netto e a 

parte deve essere specificata l'IVA;  

14. importo  delle risorse  finanziarie  richieste  a valere sulla  quota  dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta 

gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse 

finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di  spesa previste 

(es.  lavori,  oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a 

parte deve essere specificata l'IVA.  
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La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.  

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del ..... ( indicare Pente) e dal 

responsabile tecnico  della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un 

dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P .R.  28 dicembre 2000, n.445, allegando fotocopia  del documento di 

identità  del dichiarante ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.P .R. 445/2000." 


