COPIA
DELIBERAZIONE N. 15

del 15/02/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ALBO COMUNALE BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
EROGATE NELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 20:45 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ALBO COMUNALE BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
EROGATE NELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 7.8.90 n. 241 inerente "Nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificata ed integrata con legge n.15 del
11.2.2005 e con legge n. 80 del 14.5.2005, ed in particolare l'art. 12,come modificato dall'art.52 del
d.lgs 33/2013, il quale prevede che le concessioni 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 da parte delle amministrazioni precedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi,patrocinio ed altri
benefici,approvato con deliberazione di consiglio comunale n.60 del 19.12.2016;
VISTO il D.P.R. 4.4.2000 n.118 inerente "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 legge 15.3.97 n.59" ,il quale prevede che anche gli enti locali
sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti,comprese le persone fisiche,cui sono stati erogati in ogni
esercizio finanziario contributi,sovvenzioni,crediti,sussidi e benefici di natura economica a carico
dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente;
VISTO il D.Igs. 30.6.2003 n.196;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Albo dei beneficiari di provvidenze economiche per
l'esercizio 2016 in ottemperanza a quanto disposto dalla succitata normativa e dal Regolamento
Comunale surrichiamato;
ACQUISITE agli atti le relazioni dei responsabili di servizio con l'indicazione dei soggetti beneficiari
durante l'esercizio 2016 secondo le precitate disposizioni normative;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

per i motivi in premessa esposti,
1) di approvare,a norma dell'art. 1 del DPR 4.4.2000 n.118 in premessa citato, l'allegato Albo
comunale dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 2016;
2) di pubblicizzare l'Albo nelle forme e con le modalità atte a consentirne la massima facilità di
accesso ai cittadini,in ottemperanza a quanto prescritto dal DPR 118/2000 e dalla legge 241/90 e
s.m. ed i. in premessa citate;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

4) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE 1M VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2017/10
Oggetto: ALBO COMUNALE BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
EROGATE NELL'ESERCIZIO 2016 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 14/02/2017
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Proposta di Giunta
Giunta Comunale
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 14/02/2017

Il Capo Settore
DROGHETTI LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

. 201 7

APR
Trrvièsso Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE,MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

Li

Il Capo Seti. - egreteria

tl YR.. MIT

MARCO F A TE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

APR. 201 1

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. ti g'S*5 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

