
OGGETTO:  Relazione al  rendiconto  dell’utilizzo  della  quota  del  5  per  mille  dell’Irpef  al 
sostegno  delle  attività  sociali  attribuita  nell’anno  2017  e  riferita  all’anno 
finanziario 2015 e anno di imposta 2014

Il Comune di Capraia e Limite ha percepito per la quota in oggetto in data 17 maggio 2017 
l’importo  di  €.  1.307,67=.  Tale  somma  è  stata  utilizzata  per  integrare  il  servizio  di 
assistenza/sostegno scolastico ed educativo a favore di n. due alunni minori diversamente 
abili,  segnalati  dall’Istituto  comprensivo  statale  Capraia  e  Limite  e  non  compresi  nel 
calendario  in  precedenza  concordato  con  detto  Istituto  (determina  di  impegno  servizio 
integrativo n. 201 del 19 maggio 2017); questa integrazione ha permesso ai due alunni di  
partecipazione ad attività che hanno consentito sia la loro migliore inclusione nel gruppo sia  
un supporto nell’ambito scolastico.

Il  servizio  di  assistenza  scolastica  effettuato  in  favore  degli  alunni  diversamente  abili 
residenti  nel  Comune è stato affidato da questo Ente per  l’anno 2017 alla  Cooperativa 
Sociale ESKIMO Onlus con sede in Cerreto Guidi che ha rimesso, per il servizio integrativo 
richiesto, la fatture n. 75/17, liquidata con atto di liquidazione n. 507/2017 e mandati di  
pagamento n. 2014 e 2015/2017 per un importo totale di E. 3.150,00 IVA compresa. 

Da precisare che trattasi di ulteriori prestazioni rispetto all’appalto principale di assistenza 
alunni diversamente abili, finanziate dall’Amministrazione con fondi propri ed in parte con la 
quota in oggetto per consentire ai nuovi alunni diversamente abili di integrarsi perché la 
scuola deve essere un luogo dove ogni bambino/a - ragazzo/a deve sentirsi bene, e affinchè 
ogni  alunno  possa  raggiungere  un  proprio  “successo  scolastico”,  secondo  un  proprio 
percorso personale.
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