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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
    N°  18   
 
 
 Data 29/04/2014 

 

Oggetto:  
 
 

 
Albo dei beneficiari di provvidenzie di natura economica erogate 
nell'esercizio 2013. 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  ventinove   del mese di Aprile, alle ore 12,30 e 

seguenti  nella sede comunale il Commissario Straordinario Dr.ssa Lorella Gallone, 

nominato con decreto del Presidente della Repubblica, in data 15.01.2014, con la 

partecipazione del Segretario Comunale  Dr.ssa Ida Modestino, ha adottato la presente 

deliberazione con i poteri della Giunta Comunale: 

 

 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
 
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad Enti Pubblici e privati; 
Visto l’art. 20 della Legge 15.03.1997,n. 59 ; 
Visto  il D.P.R. 07.04.2000, n. 118, che emana il Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze 
di natura economica, a norma del l’art. 20 della Legge 15.03.1997,n. 59 ;  
Visto l’Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati nell’Esercizio 2013, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio Comunale;  
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
Visto lo statuto comunale dell’Ente; 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ( T.U.E.L.); 
    

D E L I B E R A 
 
di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del 
presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato; 
di approvare l’albo dei beneficiari di competenze economiche erogate nell’Esercizio 2013 
a carico del Bilancio di questo Comune, predisposto dal Responsabile del Settore 1°  
dell'Ente ed allegato alla presente assicurandone la massima facilità di accesso e 
pubblicità; 
di provvedere all'informatizzazione dell'albo consentendone l'accesso gratuito, anche per 
via telematica (art. 2, comma 1, del D.P.R. 07.04.2000, n. 118); 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.lgs. 267/18.08.2000.  
 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Lorella GALLONE Dr.ssa Ida MODESTINOF.to 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 18 Seduta del 29/04/2014 

 

Albo dei beneficiari di provvidenzie di natura economica erogate nell'esercizio 2013. 

 

 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 
 

x  F A V O R E V O L E  
 

 
POGGIO BUSTONE, 29/04/2014   

                        Il Responsabile del Servizio:   
                       F.to Desideri Emilio 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di 
regolarità contabile. 

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto esprime parere: 

 

x  F A V O R E V O L E ;  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

POGGIO BUSTONE, lì 29/04/2014   
               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                          F.to Martellucci Stefania



Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della 
Giunta Comunale n.  18  del  29/04/2014 

 

 

N. 128/2014 reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell’Albo che copia del presente verbale viene 
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 30 giorni consecutivi dal: 07/05/2014

 __________al  06/06/2014  ____                     

POGGIO BUSTONE lì 07/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Crupi Luigi 

 
 

 
 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 

 Il Resp.le settore amm.vo 

 Emilio Desideri 

 


