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Determinazione nr. 38 Del 01/02/2016     
 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-SOCIALE-AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Approvazione albo beneficiari provvidenze economiche anno 2015  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. nr.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  
- l’art.163 del D.Lgs.267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 04.08.2015 n. 4 di prot. 0004667 di conferimento incarico 
di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 dell’08.01.2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi provvisorio per l’anno 2016; 
 
VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e privati; 
 
VISTO l’art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione 
del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a 
norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad istituire l’albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio 
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei 
rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente. Gli albi possono essere 
consultati da ogni cittadino e le amministrazioni devono assicurare la massima facilità di accesso e 
pubblicità. Il successivo art. 2 stabilisce che i soggetti preposti alla tenuta dell’albo provvedono 
all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica. 
 
CONSIDERATA  la necessità, in attuazione della richiamata disposizione di legge, di aggiornare 
l'albo evidenziando le erogazioni effettuate nell’anno 2015, secondo le risultanze di cui in allegato 
al presente atto; 
 
RILEVATO  che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 
2000 n. 118, risulta abrogato l'obbligo di trasmissione dell'aggiornamento dell'Albo alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
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RITENUTO  pertanto opportuno che l'albo venga reso disponibile per la consultazione mediante il 
sito internet del Comune di Pontebba; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di dare atto di quanto sopra; 
 

2) Di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate 
nell’esercizio 2015 da questo Comune; 

 
3) Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet ed all’albo pretorio del comune; 

 
4) Di dare atto che il presente atto non ha alcun risvolto finanziario di cui all’articolo 163 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni 
 
 
 
La sottoscritta attesta: 
 

• Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
dell’art. 7 del D.P.R. nr. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del 
presente atto; 

• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L.174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto. 

 
  
 
 Il Responsabile 
  Rosalba Micossi 
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