Copia Albo

Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

DETERMINAZIONE D’IMPEGNO
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO
FINANZIARIO
N. 11 DEL 20/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI
NATURA ECONOMICA EROGATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO
FINANZIARIO
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 Dicembre 1991, n. 412 veniva istituito, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26 Maggio 1992, l’Albo dei soggetti cui erano stati
erogati nell’anno precedente contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica
a carico del proprio bilancio;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 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 Marzo 1997, n. 59;
DATO ATTO che l’art. 3 del predetto D.P.R. n. 118/2000 ha abrogato l’art. 22 delle Legge 30
Dicembre 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;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 17 del 19 Aprile 2007 del Garante 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 (art. 1, comma 2, D.P.R. n. 118/2000);
VISTO l’elenco dei soggetti cui sono stati erogati contributi e benefici di natura economica
nell’Esercizio Finanziario 2013, predisposto dal sottoscritto Responsabile del Settore ed allegato
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alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale vigente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6/2009 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario con il solo scorporo del servizio personale, con
l’attribuzione di posizione organizzativa;

DETERMINA
1. DI APPROVARE l’Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio
comunale, aggiornato in riferimento all’Esercizio Finanziario 2013 che, allegato alla presente
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che l’Albo, redatto con procedura informatica, è disponibile per la
consultazione, tenuto conto di quanto disposto dalla Deliberazione n. 17 del 19 Aprile 2007 del
Garante

per

la

protezione

dei

dati

personali,

sul

sito

internet

istituzionale:

www.comune.casanovalonati.pv.it ;
3. DI DARE ATTO che, per assicurare la massima facilità di accesso e pubblicità, copia dell’Albo
è depositata presso l’ufficio di segreteria ed è contestualmente affisso all’Albo Pretorio
Informatico un avviso di adozione e deposito;
LA PRESENTE DETERMINAZIONE:








Unitamente alla relativa eventuale documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti;
E’ trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario preposto al controllo di gestione, per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26
della Legge 23.12.1999 n. 488, comma aggiunto dall’art. 1 del D.L. 168/2004;
E’ trasmessa alla Giunta Comunale, per conoscenza e per la verifica degli obiettivi di gestione;
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel
sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, per la durata di giorni 15;
A norma dell’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990 N° 241 si rende noto che il Responsabile del
procedimento è la sottoscritta responsabile del settore .
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
22/04/2015 per 15 giorni consecutivi.

Casanova Lonati, lì 22/04/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Merlini Raffaella
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