
N. 67 del 28.04.2008

OGGETTO: ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI  PROVVIDENZE  ECONOMICHE 
EROGATE NELL’ESERCIZIO 2007. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti pubblici e privati approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 15.4.1991;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 31 del 28/06/2006 con la quale è stato 
approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina delle attività di accesso a prestazioni sociali 
agevolate e delle modalità di concessione di contributi”;

Visto l’art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n.118 che prevede per le Amministrazioni 
pubbliche  l’obbligo  di  aggiornare  annualmente  l’albo  dei  soggetti  beneficiari  di  contributi, 
sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;

Dato  atto  che  l’art.  3  del  citato  DPR  ha  abrogato  l’art.  22  della  legge  30 
dicembre 1991 n. 412 e che pertanto non sussiste più l’obbligo di trasmettere copia dell’albo 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio finanziario 
2007,  sovvenzioni,  crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura  economica,  suddiviso  per  settori  di 
intervento, così come previsti dall’art. 12 del citato regolamento;

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,

D E L I B E R A

1) di approvare ai sensi del DPR 7 aprile 2000 n. 118 l’albo dei beneficiari di provvidenze 
economiche  erogate  nell’esercizio  2007  depositato  agli  atti  del  competente  Ufficio 
Ragioneria;

2) di disporre la pubblicazione dell’albo predetto nelle forme e per il  tempo previsto dal 
Regolamento di cui in premessa;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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