COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 70 del 09/05/2013
OGGETTO: ALBO

BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA AGGIORNAMENTO ANNO 2012
Il giorno 09 del mese di Maggio dell’anno 2013 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

SERMENGHI STEFANO
BIAGI ANDREA
ZERBINI GABRIELE
BIANCOLI ALBERTO
TONELLI GIORGIO
GIGLIO CONCETTA
TURRINI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Presenti n. 6

Totale Assenti n.
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Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco STEFANO SERMENGHI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 70 del 09/05/2013
AREA AFFARI GENERALI
Oggetto: “ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA AGGIORNAMENTO ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n.412 art.22 è fatto obbligo ai Comuni di istituire l’albo
dei soggetti ivi comprese le persone fisiche cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti e
benefici di natura economica nell’anno precedente a quello in corso;
ATTESO che il citato obbligo è stato ripreso anche nel D.P.R. n.118 del 7.4.2000 che, agli artt. 1 e
2, impone alle amministrazioni pubbliche di istituire ed aggiornare annualmente l’albo dei soggetti,
ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati i citati benefici in ogni esercizio finanziario
con indicazione della disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni;
VISTA la deliberazione nr. 88 del 2.3.2011 del Garante per la protezione dei dati personali con la
quale sono state adottate le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di
pubblicazione e diffusione atti di enti locali;
VISTO l’art. 10 c.1 delle suddette Linee Guida che fissa l’obbligo per i soggetti tenuti ad istituire
dell’Albo dei soggetti beneficiari di contributi, di favorire l’accesso e la pubblicità dei dati anche
per via telematica, ai fini dell’attuazione del principio di trasparenza e pubblicità dell’attività
amministrativa;
RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati adottati interventi di tipo economico a favore
di Associazioni, Istituzioni, nell’anno 2012, come da relazioni trasmesse dalle seguenti aree
comunali: area tecnica, area servizi alla persona, Istituzione SISTeR, area affari generali, area
controllo gestione e tributi, polizia municipale;
DATO ATTO che l’art. 3 del d.P.R. n.118/2000 soprammenzionato, ha abrogato l’art.22 della
legge n.412/91 e che, pertanto, non sussiste più l’obbligo di trasmettere copia dell’albo suddetto al
Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiornamento del suddetto albo dei beneficiari
provvidenze economiche e alla conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi
della normativa vigente in materia;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
- Di approvare l'aggiornamento dell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate
nell’esercizio 2012, allegato sub.A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- Di disporre la pubblicazione del documento all'albo pretorio on line del Comune per mesi due
con le modalità previste dalla legge;
- Di pubblicare altresi' il citato documento sul sito internet comunale www.comune.castenaso.bo.it
al fine di favorire l'accesso ai dati in esso contenuti ai fini dell’attuazione del principio di
trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa, in ottemperanza alla deliberazione n. 17/2007
del Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Stefano Sermenghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

