COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Prov. di Pavia
Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200

e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04/03/2015
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA- AGGIORNAMENTO PER
ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRAZIONE GENERALE
PREMESSO
 che l’adozione degli atti di gestione finanziaria, qualora non sia riservata dalla
legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili
degli uffici o dei servizi, come prescrivono gli articoli 107 e 109 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

che con decreto del Sindaco n.10 P.G.3262 del 30.12.2013, esecutivo ai sensi di
legge, è stata attribuita alla scrivente Eleonora Bergami, la responsabilità
dell’area amministrazione generale, del Comune di Rocca Susella;
RAMMENTATO che:
l’art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412 recante “Disposizioni in materia di finanza
pubblica” prescrive l’obbligo per i Comuni di:
 Tenere l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in
ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura
economica a carico del proprio bilancio;
 Aggiornare l’albo medesimo nei termini di legge;
 Indicare nell’albo suddetto, per ciascun soggetto beneficiario, la disposizione di
legge sulla base della quale siano attribuibili o siano stati erogati i contributi;
 Assicurare la massima facilità di accesso e pubblicità per consentire la
consultazione dell’albo da parte di ogni cittadino;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 07.04.2000, N° 118 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 15.03.1997,N°59;

PRESO ATTO che l’art. 3 del predetto D.P.R. N° 118/2000 ha abrogato l’art. 22 della
Legge 30.12.1991, N°412;
VERIFICATO che l’Albo dei beneficiari deve essere aggiornato annualmente e deve
esserne assicurata la massima pubblicità, provvedendo anche all’informatizzazione dello
stesso e consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica;
DATO ATTO che per la protezione dei dati personali in merito alla pubblicazione dell’Albo
delle provvidenze di natura economica, che precisa che in attuazione del principio di
pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa devono essere pubblicati
esclusivamente i dati personali essenziali unitamente all’indicazione della normativa che
ha autorizzato l’erogazione;
VISTO l’elenco dei soggetti cui sono stati erogati contributi e benefici di natura
economica nell’esercizio finanziario 2014, predisposto dal Responsabile del servizio,
allegato alla presente determinazione e depositato agli atti;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile dei responsabili
dei servizi interessati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e smi;
VISTO il vigente Statuto Comunale ;
VISTO l’art. 97 della Costituzione ;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità ;
VISTO l’art. 92 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.05.1924 , N° 827;
RITENUTO provvedere in merito.
Visti: l’art. 89 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante sostanziale della presente
determinazione;
2. Di aggiornare l’elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economiche per
l’anno 2014 secondo l’allegato “ALBO” unito alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, da esercitarsi in
via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio comunale competente,
si intende realizzato con la pubblicazione dell’Albo nei modi e nelle forme di legge;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 22 del D.L. 28.10.1994 , n. 601 verrà depositato
presso gli uffici comunali;
5. di comunicare copia della presente determinazione agli uffici interessati per gli
adempimenti di rispettiva competenza;

6. di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva al momento
dell’apposizione della firma da parte del Responsabile del Servizio;
7. va inserita nel
Amministrativo.

fascicolo

delle

determinazioni

tenuto

presso

l’Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Eleonora Bergami)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
RILASCIA
ESPRIME parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del dec. lgs
267 del 18.08.2000 e SM.I.: FAVOREVOLE
Rocca Susella, 04/03/2015
IL RESPONSABILE DELl'AREA AMMINISTRATIVA
BERGAMI ELEONORA
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ALBO

Dei beneficiari di provvidenze
Di natura economica

Anno 2014
(allegato alla determinazione n. 6 del 04/03/2015)

Albo dei beneficiari provvidenze di natura economica
dal 01.01.2014
al 31.12.2014

N.

SOGGETTO
BENEFICIARI

ATTO
DELIBERATIVO

1

FONDAZIONE
SAN GERMANO
ONLUS

2

OMISSIS

3

4

IMPORTO

MOTIVO
DELL’EROGAZIONE

DISPOSIZIONI DI
LEGGE

DELIBERAZIONE
G.C. N.30 DEL
14/07/2014

EURO
506,00

Tutela Minorile

D.C. 502/92,
legge 328/2000,
L.R. 31/1997

Delibera G.C.
n.33 del
10/09/2014

EURO
24,00

Contributo per
acquisto buoni
mensa

Delibera G.C.
n.11 del
27/02/2014

Euro
142,50

Creazione di Spazio
Neutro per minore

Regolamento per
l’affidamento in
economia di lavori,
servizi e forniture;
D.lgs n. 267 del
18 agosto 2000 e
s.m.i.

Euro
110,00

Contributo per
acquisto buoni
mensa

Delibera G.C.
n.11 del
27/02/2014

Det n.24 del
Cooperativa
03/09/2014 Resp
Sociale La Sveglia
Area Amm.
Generale

OMISSIS

Delibera G.C.
n.44 del
18/11/2014

