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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI ANNO 2013.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di APRILE, alle ore 9,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

8)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art 12 della Legge n. 241 del 7/9/1990 prevede che “la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
Considerato che il D.P.R. n. 118 del 7/4/2000, agli artt. 1 e 2, dispone per le amministrazioni
pubbliche, compresi gli enti locali, l’obbligo di istituire e di aggiornare annualmente, l’albo dei
soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;
Rilevato, altresì, che tali norme dispongono che le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta
dell’albo assicurino la massima facilità di accesso e pubblicità, oltre che provvedere
all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito;
Visto:
- la delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19/3/2011;
- il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati
adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 14 gennaio 2010;
Esaminato:
- l’elenco dei soggetti ai quali sono state assegnate nel corso del 2013 sovvenzioni, contributi,
sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale predisposto dall’U.O.
Ragioneria e Finanze sulla base delle risultanze delle scritture contabili relative ai pagamenti
effettuati all’intervento di spesa 05 “Trasferimenti”;
- l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’uso gratuito di fabbricati e terreni predisposto
dall’U.O. Acquisti sulla base dei dati dell’archivio contratti;
Preso atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica in conformità al
disposto dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/8/2000 e vista l’attestazione che il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa ne’ riduzione di entrata;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 118 del 07/04/2000, l’Albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nel 2013 a carico del bilancio
comunale, che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), unitamente all’elenco
dei soggetti ai quali è stato concesso l’uso gratuito di fabbricati e terreni sotto la lettera B)
per costituirne parte integrante e sostanziale,

all. A - ALBO
BENEFICIARI 2013.pdf

all B - ALBO
BENEFICIARI 2013.pdf

2. Di disporre la pubblicazione dell’Albo predetto composto degli allegati A e B, ai sensi
dell’art 3 del citato D.P.R. 7/4/2000 n. 118, all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi, oltre che sul sito web del Comune ai sensi degli artt. 23-26-27 del D.Lgs. n.
33 del 14/03/2013;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma
D.legs. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI ANNO 20013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 28/04/2014

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
___________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/05/2014.
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

