Comune di Pederobba (Treviso)
Piazza Case Rosse 14 – 31040 Onigo di Pederobba
Tel. 0423 680911 – Fax 0423 64185

“5 per mille”: ancora una generosa
risposta dei Cittadini di Pederobba che
diventa una risorsa preziosa “da FAR
CORRERE” nel Territorio.
***
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE
DI PEDEROBBA:
- NELL’ANNO
2018
E
RIFERITA
ALL’ANNO
FINANZIARIO 2016 E ANNO DI IMPOSTA 2015, E’
STATA ATTRIBUITA A PEDEROBBA LA SOMMA DI €.
8.658,21
IN SINTESI:
Una delle difficoltà che più di frequente incontrano gli anziani e le persone che soffrono di qualche
patologia, è non avere la libertà di spostarsi, recandosi autonomamente nelle strutture in cui
sottoporsi ai trattamenti medici.
Da anni l’Amministrazione Comunale garantisce questo tipo di servizio, ma la vetustà del parco
macchine e i rischi connessi al loro utilizzo hanno suggerito l’opportunità di destinare gli introiti del
“5 per mille” ad un intervento pluriennale di sostituzione e potenziamento dei mezzi in dotazione
proprio per favorire il trasporto di persone in condizione di disagio segnalate dal servizio sociale.
Con i fondi attribuiti negli anni 2016 e 2017 si è già provveduto ad acquistare una nuova
utilitaria.
Con la stessa metodica è stato da tempo già programmato anche l’utilizzo delle entrate del
biennio successivo per poter acquisire un mezzo – con 9 posti – da destinare, in maniera
prioritaria, per il trasporto delle persone affette da demenza ed Alzheimer al “Centro
Sollievo”.
Questo ambizioso progetto sta per concretizzarsi perché LA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO
2016 E ANNO DI IMPOSTA 2015 SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL
COMUNE DI PEDEROBBA, risulta pari ad €. 8.658,21
G R A Z I E !!!!

CONTINUATE COSI’ anche per il prossimi anni!!!! perché, in tal modo, saremo in grado –
sommando quanto incassato nel 2018 con quello che ci arriverà nel 2019, di acquistare il mezzo a 9
posti

Un GRAZIE sincero, dunque, a TUTTI coloro che hanno pensato a noi e che
riterranno di farlo in futuro perché «la VOSTRA GENEROSITA’ corre
preziosa nel Nostro Territorio incontro a chi ha più bisogno!» GRAZIE!

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI
SOCIALI Avv. Graziano Forlin

