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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.17
OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA
EROGATE
NELL'ESERCIZIO
2018.
PRESA
D'ATTO
Per oggi quattordici marzo duemiladiciannove alle ore diciotto e minuti venticinque
nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Sindaco

Sì

2. PONZA Emanuele

Assessore

No

3. BOSCHERO Daniele

Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

1. FINA Giovanni

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO
Dott.Paolo, il Signor FINA Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 “Regolamento per la semplificazione del
provvedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, a norma dell’art. 20 comma 8 della legge 15.3.1997, n. 59”;
Visto in particolare l’art. 1 il quale stabilisce che i comuni sono tenuti ad
istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in
ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura
economica;
Richiamata la legge 07 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 12
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
Visti gli atti con i quali si è provveduto ad erogare contributi, sussidi e
provvidenze di natura economica a persone fisiche, Enti ed Associazioni durante
l’anno 2018;
Dato atto che occorre procedere all’aggiornamento dell’Albo dei beneficiari
di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 2018 a carico del bilancio
comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L.
174/2012;
Ad unanimità,

DELIBERA
1)

Di approvare l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali sono
stati erogati nell’esercizio finanziario 2018 contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che l’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Il Sindaco
F.to : FINA Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

___________________________________

___________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data _________________________

Lì, _________________________
Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _________________________
Prot. n.

