COPIA

COMUNE DI CORNO GIOVINE
Provincia di LODI
CODICE ENTE 10978

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 11 IN DATA 08.04.2016
OGGETTO:

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE
NELL’ESERCIZIO 2015. – APPROVAZIONE.
”

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di aprile alle ore 12.30 nella residenza municipale,
previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali sono
stati convocati i seguenti componenti della giunta comunale:
PRESENTE ASSENTE
1) BERNOCCHI
2) TANSINI
3) GALLUZZI

PIETRO
GIANPIERO
GIANMARIO

SINDACO
sì
VICE SINDACO – ASSESSORE sì
ASSESSORE
sì

TOTALE……………………………………………………………………….
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Dott. Pietro Bernocchi , nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA E RICHIAMATA la legge 30 dicembre 1991, n. 412, così come modificata dall’art. 3 del
D.P.R. 07.04.2000, n. 118, la quale stabilisce per gli Enti locali l’obbligo dell’istituzione dell’Albo
dei soggetti cui vengono erogati, per ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti pubblici e
privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 07/12/1990, esecutiva ai sensi
di legge;
VISTE le circolari n. UCA/XXII – 88 in data 05.02.1992 e 19.06.1992 con le quali la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito chiarimenti in ordine alla compilazione dell’Albo in
questione,
VISTO E RICHIAMATO il D.P.R. 07.04.2000, n. 118, che prevede l’aggiornamento
annuale di detto Albo e l’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche
per via telematica;
VISTI ED ESAMINATI tutti gli atti con i quali si è provveduto ad erogare contributi, sussidi e
provvidenze di natura economica ad Enti ed Associazioni durante l’anno 2015;
RILEVATO che tutti i beneficiari risultano inseriti nell’Albo, con l’indicazione (per ciascuno degli
stessi) dei dati identificativi e del tipo di intervento effettuato;
RITENUTOLO conforme a quanto deliberato e meritevole di approvazione,
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18 agoso 2000, n. 267;
VISTI :
 il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1,
lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;
 il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo
modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge
07/12/2012 n. 213;
CON voti unanimi e favorevoli, resi in forma paleseper alzata di mano.
DELIBERA
DI approvare l’Albo degli Enti e Associazioni a cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica nel corso dell’anno 2015, così come allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI dare atto che l’allegato elenco verrà pubblicato sul sito internet comunale nella Sezione
Amministrazione Trasparente.
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare a seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile,
ai
sensi
dell'art.
134
c.
4
del
D.Lgs.
18/08/2000,
n.
26.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 IN DATA 08.04.2016

AVENTE AD OGGETTO:

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE
EROGATE NELL’ESERCIZIO 2015. – APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 così come novellato dalla
L. 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui
controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO
FAVOREVOLE attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa sulla presente proposta di deliberazione”.
Corno Giovine, 08.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Nicola Caravella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato
dalla L. 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento
sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA sulla presente proposta di
deliberazione”.
Corno Giovine, 08.04.2016
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Nicola Caravella
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Pietro Bernocchi

f.to Dott. Nicola Caravella

__________________________

_____________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.
lì, 12/05/2016

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Nicola Caravella
______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
il 08/04/2016.
Lì, 08/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella
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