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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1 /6 / 181 DEL 02/08/2017

Oggetto: Aggiornamento Albo dei Beneficiari di Provvidenza di Natura Economica anno 2016 - Art. 1 DPR
7.4.2000 n.118 e ss.mm.ii. -artt. 26 e 27 D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

PREMESSO che :
-

-

-

l’art. 1 del DPR 7.4.2000, n. 118 stabilisce che “gli Enti Locali sono tenuti ad istituire l’Albo dei soggetti
ivi comprese le persone fisiche, 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;
l’art. 2 del citato DPR stabilisce, altresì, che i soggetti preposti alla tenuta dell’Albo provvedano
all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica;
il D.Lgs.vo 14 marzo 2013, n.33 (artt.26 e 27) ribadisce l’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dettando norme di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
PP.AA.;
con determina dirigenziale n.1/6/125 del 28.06.2016 si è provveduto, come per gli anni precedenti,
all’aggiornamento della albo di cui sopra relativo all’anno 2015;
con nota prot. n.13301 del 07.03.2017 è stato chiesto agli uffici dell’Ente l’elenco dei contributi,
sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica erogati nell’anno 2016 e superiori alla somma di €
1.000,00=;

VISTE le certificazioni pervenute dai Dirigenti dei settori interessati che hanno proceduto all’erogazione dei
contributi relativi all’anno 2016;
RITENUTO che occorre procedere all’aggiornamento dell’Albo relativo alle provvidenze di natura
economica erogate nell’anno 2016;
VISTI:




la Legge 7.8.1990, n. 241;
Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. ii.;
Il DPR 7.4.2000, n. 118;

DETERMINA
1) Ai sensi dell’art. 1 del DPR 7.4.2000, n. 118 ss.mm.ii. e artt. 26 e 27 D.Lgs.vo 14 marzo 2013, n.33
procedere all’aggiornamento dell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica erogate
nell’anno 2016, di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, con le indicazioni delle disposizioni di legge che hanno dato luogo all’erogazione dei benefici;
2) disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente;
3) trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Finanze e Controllo per i
provvedimenti di competenza.
4) Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
5) Di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è
correttamente compiuta, che i documenti citati sono detenuti dall’Ufficio e che per quanto noto a
quest’ufficio, l’atto non ha come destinatari perenti o affini di amministratori e dipendenti
dell’ente.

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Sig.ra Maria Tipo

dr Francesco Zenti
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DI
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beneficiari di provvidenze di natura economica (Legge 241/90 e ss.mm.ii.-DPR 07/04/2000 n.118D.lgs14.03.2013 n.33-aggiornamento anno 2016.

Beneficiario:
Parrocchia S.M. a Pugliano - C.F.80053240638;
importo contributo €10.000,00
dirigente responsabile del procedimento dott.ssa P.Tallarino;
atti: di G.C.n.337e d.d. nn.9/3262 e n.9/32/89.

La Responsabile
F.to Dott.ssa A.Grillanti

