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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo V.2.2

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI  PROVVIDENZE 
ECONOMICHE EROGATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.

                     

L’anno duemilanove addì dodici del mese di maggio alle ore 19,00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.55 del 12.05.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI  PROVVIDENZE 
ECONOMICHE EROGATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.1990, esecutiva al n.2368 del 27.12.1990, 
col quale si approvava il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a 
persone  fisiche  e  giuridiche,  ai  sensi  della  Legge  n.241/1990,  come  successivamente  modificato  con 
deliberazione consiliare n.16 del 29.05.1992, esecutiva (O.RE.CO. n.3977 del 24.06.1992);

CONSIDERATO che l'articolo 22 della Legge 30.12.1991, n.412 stabilisce per gli Enti Locali e per gli altri 
Enti pubblici l'obbligo di aggiornare annualmente l'albo dei soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio 
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei propri bilanci;

VISTO  il  D.P.R.n.118  del  07.04.2000  che  impone  alle  pubbliche  amministrazioni  l’istituzione  e 
l’aggiornamento annuo dell’Albo in argomento, stabilendo altresì che non è più necessaria la trasmissione 
dell'Albo dei beneficiari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (come precedentemente prevista dalla 
Legge n.412/1991);

VISTO in particolare l’articolo 2 del predetto D.P.R.n.118/2000 che dispone “I soggetti preposti alla tenuta  
dell’Albo provvedono all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via  
telematica”;

VISTO l'Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell'esercizio finanziario 2008, sovvenzioni, crediti,  
sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, predisposto dagli Uffici Comunali  
competenti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 
– 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio finanziario  
2008  a  carico  del  bilancio  di  questo  Comune,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  
integrante (Allegato A);

2. DI DISPORRE, ai sensi  dell'art.16 del Regolamento Comunale di  cui in premessa,  la pubblicazione 
dell'albo per due mesi e sul sito internet del Comune (www.comune.pratacamportaccio.so.it), dandone 
comunicazione ai cittadini della sua approvazione con avvisi pubblici;

3. DI  TRASMETTERE  in  elenco  la  presente  deliberazione,  contestualmente  all’affissione  all’albo,  ai  
capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE/CONTRIBUTI/albo beneficiari                                          

http://www.comune.pratacamportaccio.so.it/


Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 12.05.2009
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.05.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                    F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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