ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 27 Del 29-04-15 - Reg. Generale 198
Oggetto:
ALBO DEI BENEFICIARI. PROVVIDENZE ECONOMICHE 2014. APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
-

-

-

-

-

l’art. 1 del D.P.R. 07.04.2000, n. 118, prevede che le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli
Enti Locali, sono tenute 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;
il D. L.gs n. 33/2013, agli art. 26 e 27, stabilisce che tutte le Amministrazioni dello Stato
sono tenute all’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni dei
procedimenti di concessione ed erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
il predetto albo deve essere aggiornato annualmente e conservato presso l’Ente che ha
erogato le provvidenze di natura economica, consentendone la consultazione ad ogni
cittadino interessato, anche per via telematica;
per ciascun soggetto beneficiario che figura nel predetto Albo, occorre indicare le
disposizioni di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni delle provvidenze;
la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul
trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamato dall’art. 4 del D.Lgs. n.
33/2013;
l’art. 26, comma 4 del sopra citato decreto chiarisce che non sono ostensibili i dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio
economico – sociale degli interessati.

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 08.04.2003, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ai sensi di
quanto disposto dall’art. 21 della Legge n. 241 del 07.12.1990;
Visto il D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
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Visto l’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14.06.2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica Amministrazione”.

Visto l’Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2014, sovvenzioni, sussidi e
benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 50/2000, n. 64/2000 e n.
59/2009 e 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 97 del 17.11.97;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l’Albo dei Beneficiari delle provvidenze di natura economica per l’anno 2014
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di disporre la pubblicazione del predetto Albo nelle forme e per il tempo previsto dalla
normativa di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118;

IN ALLEGATO: albo beneficiari 2014

Il Responsabile del procedimento
GATTI ANNALISA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Bartolini Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio dal
al

.

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
___________________________________________
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