
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   135  del    31/10/2017

OGGETTO: 

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE 
NELL'ESERCIZIO 2016. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e privati;

Visto il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di 
provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 
1997, n. 59;

Visti in relazione all'adempimento dell'approvazione dell'Albo dei Beneficiari di 
provvidenze economiche, l'elaborato con la ricognizione  dei soggetti ai quali sono 
stati erogati, nell'esercizio 2016, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 
economica a carico del bilancio comunale, formato dagli uffici comunali competenti, 
depositato e conservato agli atti del servizio competente,  contenente tutti i dati  dei 
singoli beneficiari, e l'elaborato Allegato A alla presente deliberazione, nel quale, ai 
fini della pubblicazione di legge, sono omessi i dati personali, nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati 
personali";

Dato atto che con il D.Lgs. n. 33/2013 (in particolare, art. 26) sono state dettate 
nuove disposizioni in materia di pubblicazione dei provvedimenti di concessione di 
benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, attuate mediante la sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune;

Ritenuto comunque di procedere con l'adempimento previsto dal citato D.P.R. n. 
118/2000;

Visto  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'Albo dei Beneficiari di Provvidenze di natura economica, erogate 
nel corso dell'esercizio 2016 a carico del bilancio di questo Comune, costituito 
dall'elaborato con i dati integrali depositato e conservato agli atti del servizio 
competente e dall'Elaborato allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 
30/6/2003, n. 196;

2. di precisare che gli aventi titolo possono accedere alla documentazione di cui al 
precedente punto 1) nei modi e termini previsti dalla legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 



immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/10/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/10/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


