Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

56

Oggetto:

COPIA

Approvazione albo beneficiari delle provvidenze di natura
economica erogate nell’esercizio 2011

Del 18/04/2012
L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Vista la deliberazione di G.M. n. 50 del 27.12.2011 con la quale si è disposta l'approvazione del
regolamento di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di
contributi, provvidenze di natura economica e patrocini a favore di enti, gruppi ed associazioni non
aventi scopo e finalità di lucro;
Visto il 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'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" col quale si è introdotto
l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche, compresi gli Enti Locali, di istituire l’Albo dei
Beneficiari;
Precisato che in tale Albo devono essere elencati tutti i beneficiari di provvidenze di natura
economica intendendo con tale termine “Contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di
natura economica” a carico del bilancio comunale;
Precisato inoltre che ai sensi del D.P.R. 118/2000 tra i soggetti beneficiari delle erogazioni devono
comprendersi anche le persone fisiche;
Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19.04.2007
all’oggetto: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali” ed in particolare il punto 10.1. “Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica”, con cui vengono dettate disposizioni esplicative circa i dati e le
notizie da pubblicare, per contemperare i principi di pubblicità, trasparenza e comunicazione
dell’attività della P.A., con quelli di tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati vengono trattati,
salvaguardando i principi di necessità con quelli di proporzionalità e non eccedenza;
Precisato pertanto che l’Albo è composto esclusivamente dalle erogazioni a terzi di contributi in
denaro, con l’esclusione del comparto assistenziale e previdenziale;
Precisato anche che l’erogazione di contributi va intesa, in via generale, come corresponsione di
denaro a soggetti terzi senza alcuna contropartita diretta, ma che tuttavia numerosi contributi,
soprattutto quelli rivolti ad associazioni operanti in attività culturali, sportive, sociali ed ambientali,
sono erogati non solo come riconoscimento della loro generica attività meritoria, ma anche come
sostegno a specifiche attività a favore della cittadinanza;
Preso atto dell’obbligo di aggiornare annualmente detto Albo dei Beneficiari;
Dato atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo i principi di
tutela della riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” – approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni;
Visto l'Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell'esercizio 2011, sovvenzioni, crediti, sussidi
e benefici di natura economica a carico del Bilancio comunale che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 183, non comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la L.n. 241/1990
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Per le motivazioni di cui in premessa:
VISTO il parere FAVOREVOLE del Responsabile del Procedimento;
con voti unanimi

DELIBERA

•

di approvare l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio
2011, a carico del Bilancio di questo Comune, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

•

di disporre la pubblicazione dell'Albo predetto per n. 30 giorni e che della stessa venga data
opportuna comunicazione ai cittadini anche per via telematica consentendone il libero
accesso.

Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. mLgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/04/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 1928 in data 20/04/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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