Comune di Arba
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 238 Del 10/07/2019
SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA RELATIVO ALL’ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti e richiamati:
- l’art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del C.C. n. 7 del 25/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i
relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 24/0562019 di approvazione Piano delle risorse e Obiettivi (PRO) 20192021 di assegnazione dotazioni finanziarie ai responsabili di servizio;
Visto il Decreto sindacale n. 1 prot. n. 3077 del 03/07/2019 di nomina a Responsabile dei Servizi
finanziari del Comune di Arba;
Valutato preliminarmente di avere competenza per materia a redigere il presente atto;
Considerato che l’art. 1 del DPR n. 118 del 07/04/2000 dispone che le amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti locali, hanno l’obbligo di istituire ed aggiornare annualmente l’Albo dei soggetti, ivi
comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci, con indicazione della
disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni;
Atteso che l’art. 1 del DPR n. 118/2000 è stato abrogato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 97/2016 e che
l’obbligo di pubblicazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è da ritenersi, quindi,
assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di
concessione e dell’elenco dei soggetti beneficiari;
Preso atto che l’art. 2 del DPR 118/2000 dispone che i soggetti preposti alla tenuta dell’albo
provvedano all’informatizzazione dello steso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica;
Rilevato altresì che con l’art. 3 del predetto DPR 118/2000 risulta abrogato l’art. 22 della L.
412/1991 e, pertanto anche l’obbligo di trasmissione dell’aggiornamento dell’Albo alla Presidenza del
consiglio dei ministri;
Visti:
 La legislazione regionale in tema di contributi economici a sostegno della popolazione residente;
 Il vigente Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo Comunale delle Associazioni, approvato
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con delibera C.c. n. 31 del 12/12/2013;
Considerata la necessità, in attuazione della richiamata disposizione di legge, di aggiornare l’albo
sopra citato evidenziando le erogazioni effettuate nell’anno finanziario 2018;
Visto, pertanto, l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica relativo all’anno 2018 che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’Albo di cui sopra sarà conservato dall’amministrazione comunale che ne consentirà
la consultazione da parte di ogni cittadino interessato, assicurando la massima facilità d’accesso e pubblicità;
Ritenuto opportuno che l’albo venga reso disponibile per la consultazione anche mediante il sito
internet del comune di Arba;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L.
n.267/2000 come introdotto con il D.L. n.174/2012;

DETERMINA
1 ) D i approvare, per i motivi in premessa, l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica a

carico del bilancio comunale per l’anno 2018, così come previsto dal DPR 118 del 07/04/2000, allegato alla
presente determina quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che l’albo sarà conservato dall’Amministrazione Comunale che ne consentirà la consultazione
da parte di ogni cittadino interessato, assicurando la massima facilità d’accesso e pubblicità;
3) Di dare atto, inoltre, che l’albo sarà disponibile per la consultazione anche mediante il sito internet del
comune di Arba;
4) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente” sottoelencazione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai
sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile
F.to Doris Santarossa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Loretta Cigana

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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