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Aggiornamento albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate

OGGETTO: nell’esercizio 2017

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno, del mese aprile, alle ore 10,30, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ---Presiede la Sig.ra GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
privati;
VISTO l’art. 12 della legge 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 07.04.2000, n. 118 relativo al Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
VISTO in particolare l’art. 1 del suindicato decreto il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, tra cui
gli Enti Locali, sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e a provvedere ad
aggiornarlo annualmente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla corrispondenza
delle risultanze dell’albo con quelle della contabilità comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di aggiornare l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 2017 a carico del
bilancio di questo Comune, allegato alla predetta deliberazione;
2) di dare atto che l’Albo stesso verrà pubblicato sul sito web comunale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 21/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 21/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 15/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

