VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 022

OGGETTO: Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
erogate nell’esercizio 2013. Approvazione.
Per oggi sette marzo duemilaquattordici alle ore 16,30 nella solita sala delle adunanze,
vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti
1) FINA Giovanni
2) PONZA Emanuele
3) FINO Sergio
4) GIUSIANO Claudia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Mazzotta Dott.a C. Donatella, 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 Regolamento comunale disciplinante la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati approvato, in attuazione a quanto
dispone l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazione C.C. n. 27 del 21
dicembre 1999, regolarmente esecutiva;
Richiamato l’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale stabilisce che le
Amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali, hanno l’obbligo di istituire, entro il
termine del 31 marzo, l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati
erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di
natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi devono essere aggiornati
annualmente trasmessi alla presidenza del consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni
anno;
Dato atto che è venuto meno l’obbligo della trasmissione dell’albo dei beneficiari
alla Presidenza del Consiglio dei ministri in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 118 del
07 aprile 2000;
Rilevato che, ai sensi del 2° comma dell’art. 22 della Legge n. 412/1991 sopracitata,
per ciascun soggetto che figura nell’albo devono essere indicate le disposizioni di legge in
base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni di contributi e sussidi economici a carico
dei bilanci degli Enti pubblici;
Considerato che l’erogazione del contributo, laddove non esista una specifica
disposizione di legge, è legittimata dal Regolamento comunale disciplinante la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici ed a soggetti privati ed
in base, altresì, di quanto disposto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Dato atto, inoltre, che ai sensi del 3° comma dell’art. 22 della Legge n. 412/1991 gli
albi istituiti secondo le norme sopra indicate possono essere consultati da ogni cittadino e
che l’Amministrazione comunale deve assicurare la massima facilità di accesso e di
pubblicità;
Visti l’albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio finanziario 2013,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale,
predisposto dall’Ufficio Segreteria ed allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativo formulato dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, 2°comma, del D. Lgs n. 267/2000, come
sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;
Visto il Regolamento comunale sulla concessione dei contributi approvato con
deliberazione del C.C. n. 27 del 21 dicembre 1999;
Vista la Legge n. 241/1990;
Vista la Legge n. 412/1991;

Visto il D.P.R. n. 118/2000;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1) DI AGGIORNARE l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate
nell’esercizio finanziario 2013 a carico del bilancio comunale, albo che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2) DI PUBBLICARE il predetto albo all’Albo pretorio comunale per la durata di 2 MESI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reg. n.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi
dal ____________ al ____________ , all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’articolo
124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
OPPOSIZIONI:
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mazzotta dott.a C. Donatella
_________________________

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il ________________ Prot. n. _________.

Divenuto esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, in data _______________.
Melle, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella
_________________________

