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Delibera 13 in data 02.05.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE DI
NATURA ECONOMICA ANNO 2013
L’anno duemilaquattordici addì due del mese di maggio alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello
risultano:

FACHERIS VIRNA
GIUPPONI BARBARA
REGUZZI LUCIA
GHERARDI ELENA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. VALLI DOTT. STEFANO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACHERIS VIRNA nella qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti Pubblici e privati;
VISTO il D.P.R 07-04-2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 109 del 12-05-2000, con il quale
è stato approvato il 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 59/1997”;
PRESO ATTO che in virtù dell’art. 1 del suddetto Regolamento, gli Enti Locali e gli altri Enti
Pubblici sono tenuti ad istituire l’Albo dei soggetti, ivi 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;
RITENUTO di provvedere all’approvazione di detto Albo relativamente all’esercizio 2013, nonché
alla sua pubblicazione;
VISTO l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18-08-2000, nr.267, inserito nel
presente atto;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare l’ “ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE” erogate
nell’esercizio 2013 a carico del bilancio di questo Comune, allegato alla presente
deliberazione e di essa considerato parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre per la pubblicazione dell’Albo predetto nelle forme e per il tempo previsto dal
D.lgs. 33/2013.
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PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 02.05.2014

F.to Il Responsabile del Servizio
Valli dott. Stefano
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000,
esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di
deliberazione.
Addì 02.05.2014

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Valli dott. Stefano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

F.to

Il Sindaco
FACHERIS VIRNA

F.to

Il Segretario Comunale
VALLI DOTT. STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno
19/05/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to VALLI DOTT. STEFANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D. Lgs. 267/2000)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione, viene data comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to VALLI DOTT. STEFANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)




li,

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente seguibile, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to VALLI DOTT. STEFANO

