COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 146
DEL
08 05 2013

OGGETTO: ALBO BENEFICIARI
AGGIORNAMENTO AL 31.12.2012.

DELLE

PROVVIDENZE

ECONOMICHE

–

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 6 del 02 05 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

VISTO il DPR 7 aprile 2000, n. 118, recante norme per la semplificazione del procedimento per la
disciplina degli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, a norma dell’art. 20,
comma 8 della legge 15.3.1997, n. 59;
VISTO il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti,
associazioni e soggetti privati;
CONSIDERATO che con l’art. 3 del predetto DPR 118/2000 è stato espressamente abrogato l’art.
22 della legge n. 412/1991 il quale stabiliva che l’istituzione e l’aggiornamento dell’albo dei
soggetti beneficiari di provvidenze economiche di qualsiasi natura doveva effettuarsi entro il 31
marzo di ciascun anno;
RITENUTO pertanto, in assenza di un preciso termine di legge, di approvare in data odierna il
presente provvedimento, dando atto che l’Albo è aggiornato secondo il criterio di competenza;
TENUTO conto che l’albo deve indicare soltanto le erogazioni gravanti sul Bilancio Comunale e
non anche le provvidenze economiche assegnate in forza di disposizioni di legge, giusta circolare
Consiglio dei Ministri del 19.06.1992;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 196/2003, alcune situazioni, quali
ad esempio lo stato di disagio economico o di salute, per i quali possono venire concessi sussidi ed
ausili finanziari, sono da considerarsi dati sensibili e quindi soggetti a tutela;
VIRIFICATO altresì, che in considerazione del divieto di diffondere i dati sulla salute o sulle
condizioni di indigenza, l’Autorità, in data 02.03.2011, ha emanato nuove linee guida;
VISTO pertanto l’elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2012, sussidi e
benefici di natura economica, così come predisposto dagli uffici comunali per finalità di intervento;
RITENUTO, per rispetto della disciplina del DLGS 196/2006, indicare con sigle i beneficiari di
provvidenze economiche del settore sociale;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, allegato sub “A” al presente atto, parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA
DI DARE ATTO che l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche è aggiornato al 31.12.2012
ed è allegato sub “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE la pubblicazione, per 30 gg. consecutivi, all’Albo Pretorio virtuale di questo Ente,
ai fini della libera consultazione;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni –

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE
N. 146 DEL 08 05 2013

OGGETTO: ALBO BENEFICIARI
AGGIORNAMENTO AL 31.12.2012.

DELLE

PROVVIDENZE

ECONOMICHE

–

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 08 05 2013

Il Responsabile del Servizio
M. Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Castell’Arquato, 08 05 2013

Intervento e capitolo di Bilancio

Impegno contabile n.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

