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OGGETTO Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica- revisione annuale - anno
2014

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata afftdala la responsabilità
dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uflrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

richiamato:
Il D.P.R. 07-04-2000, n. 118, che approva il"Regolamento recqnte norme per la semplificazione del pro-
cedimento per la disciplinø degli olbi dei beneficiari di prowidenze di nqturq economicø, q norma
dell'articolo 20, comma 8, dellq legge I5 marzo 1997, n. 59" e che stabilisce quanto segue:

ArL l. - Albi dei beneficiari di prowidenze di nqtura economica
L Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni, le amministrazio-
ni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bol-
zano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le per-

sone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e
benefrci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annual-
mente.
2. Per ciascun soggetto che frgura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della
quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma l.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni
pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.
ArL 2. - Informatizzazione ed accesso øgli albi
1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone
I'accesso gratuito, anche per via telematica.
Art. 3. - Abrogazioni
I . Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997 , n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento è abrogato I'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Premesso che:
¡ Con deliberazione della Giunta n. l3l de\24.3.1992 veniva istituito a norrna dell'art. 22 della legge

30.12.1991,n.412 (ora sostituita dal D.P.R. 7.4.2000, n.118), I'Albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica;

r Viste le successive determinazioni relative alla revisione annuale dell'Albo, ed in particolare la determi-
nazione n. 100 in data 28.03.2074 relaliva all'anno 2013;

r Rilevato che è stato proweduto all'aggiornamento dell'Albo a seguito della erogazione di provvidenze,
avvenuta nel corso dell'anno 2014;
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Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in pafticolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-

re;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'arf.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 5l del l8.l L2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per l' esercizio finanziario 20 7 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L, 7812009, conveúito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con ilquale
si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Tenitoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;

DETERMINA

l. di prendere atto, sulla base delle risultanze dell'esercizio 2014, dei benehciari di provvidenze di natura
economica erogate nel corso del medesimo esercizio;

2. I'Albo di cui al D.P.R. 07.04.2000, n.118, debitamente rettificato per l'anno 2014, viene allegato alla pre-

sente determinazione per formarne pafte integrante e sostanziale
3. di prowedere a dare pubblicità mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale

dell'Ente;
4. di dare atto inf,rne che la presente determinazione non prevede oneri a carico del Comune.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

267/2000;

dell'articolo l5 l, comma 4, del D.Lgs. 267 12000

ia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgioneria
alla Segreteria peÍ essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" alli originali
sll'U.O.
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