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OGGETTO: Aggiornamento  albo  dei  beneficiari  di  provvidenze  di  natura 
economica erogate nell'esercizio 2014



Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE 
2015-2017,  PROGRAMMA  TRIENNALE  2015-2017  ED  ELENCO  ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/12/2014 ad 
oggetto:  "APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015: 
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  28.12.2009:  "Misure 
organizzative  per  garantire  la  tempestivita’  nei  pagamenti.  Art.  9  legge 
102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  ai  funzionari 
dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli 
incarichi  relativi  all'area  delle  posizioni  organizzative  e  le  funzioni  di  cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale  n. 319 del 14/05/1992 relativa 
all’approvazione dell’Albo dei  Beneficiari  di  contributi  e  sovvenzioni  ai  sensi 
della legge 412/91, art. 22;

Considerato che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 07/04/2000 n. 118, per 
gli Albi dei Beneficiari di Provvidenze di natura economica erogate dagli enti 
pubblici, non è più necessaria la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ma dovranno essere conservati dalle Amministrazioni Pubbliche che ne 
consentirà  la  consultazione  ad  ogni  cittadino  interessato,  assicurando  la 
massima facilità d’accesso, fatte salve le disposizioni del nuovo Codice sulla 
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Ritenuto  opportuno  aggiornare  l’Albo  dei  beneficiari  di  provvidenze  di 
natura  economica  erogate  nell’esercizio  2014,  redatto  a  cura  del  Settore 
Servizi Cultuali, Ricreativi e Politiche Giovanili, che viene acquisito agli atti del 
Comune e depositato presso il Responsabile del Settore stesso;

Dato  atto  che il  presente  atto  di  gestione risponde alle  necessità  di 



attuazione dei programmi di attività di competenza del IV settore;

DETERMINA

di  aggiornare,  per  le  motivazioni  e  secondo  le  modalità  indicate  in 
premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate, l’Albo dei beneficiari 
di  provvidenze  di  natura  economica  erogate  relativamente  all’esercizio 
finanziario 2014.



Il Responsabile del Settore GIULIA DOMATI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiornamento albo dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 2014 ”,  n° 20 del registro di 
settore in data  15/09/2015

Il Responsabile del Settore

GIULIA DOMATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 22/09/2015 al giorno 07/10/2015.

                                                                            

  


