COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

ORIGINALE
N. Reg. Gen. 176

DETERMINAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Finanziario
Oggetto:

APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE
EROGATE NELL'ESERCIZIO 2014.

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO che con Decreto Sindacale n.12 del 31/12/2014 si è provveduto a conferire al dipendente Franco
Bonomi la nomina di Responsabile della posizione organizzativa n. 3 – Area Economico Finanziaria;
CONSIDERATO quanto stabilito dal 3° comma, dell’art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso in cui la
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale termine;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21.03.2015) è
stata differita l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 al 31.05.2015;
CONSIDERATO quanto stabilito nel punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014,
“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2014 e del Piano dettagliato degli Obiettivi, con
valenza di Piano della Performance”, che così recita “di autorizzare sin d’ora i Responsabili di Area, qualora
alla data del 1.1.2015 non sia stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015, a proseguire l’attività di
gestione ordinaria facendo riferimento all’assegnazione dei capitoli previsti nel 2014, potendo impegnare tali
somme nei limiti di 1/12, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, secondo quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.”;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e
Privati, Associazioni e Privati Cittadini, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del
11.11.1992, esecutiva, integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.10.1993,
esecutiva;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.P.R. 07.04.2000, 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;

ACCERTATI i soggetti ai quali sono stati concessi ed erogati nell’anno 2014, a seguito di provvedimenti
dell’Amministrazione e dei Responsabili di posizioni organizzative dell’ente, contributi, sovvenzioni, sussidi
e benefici di natura economica;
VISTI:
- la nota del 18/04/2015, registrata al protocollo dell’Ente al n.5016/2015, del Responsabile della
Trasparenza dell’Ente;
- il D.Lgs.150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il Programma Triennale per la Trasparenza approvato con delibera di Giunta Comunale n.6 del
27/01/2015;
CONSIDERATO che è costituzionalmente garantito il diritto alla libertà individuale, intesa come espressione
della dignità dell’uomo, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali;
RITENUTO, in attesa dell’omogeneizzazione dell’azione amministrativa tra “trasparenza” e “privacy”:
- adottare il criterio per cui la trasparenza debba essere riferita all’oggettività del fatto, ossia
all’oggettività dell’azione amministrativa e non alle persone;
- predisporre idoneo provvedimento che non possa identificare persone fisiche destinatarie di
provvedimenti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici,
ed allegarlo al presente provvedimento;
ATTESO che l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, integrale in ogni sua parte,
predisposto dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.1 del citato D.P.R. n.118/00, è conservato agli atti
dell’Ufficio proponente, per il rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 196/032 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ;
VISTO il punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 118/2000;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui riportate integralmente:
1. di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell’anno 2014, che
allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, predisposto secondo quanto
disposto dal Responsabile della Trasparenza dell’Ente con nota del 18/04/2015, registrata al protocollo
dell’Ente al n.5016/2015;
2. di dare atto che la versione integrale dell’Albo dei beneficiari è conservata agli atti dell’Ufficio
proponente, per il rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
3. di incaricare l’Area Amministrativa/Ufficio Segreteria a provvedere affinché:
- il presente atto venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune on-line
a titolo di pubblicità-notizia, come stabilito dall’art. 24 del Regolamento sull’organizzazione degli
Uffici e dei Servizi;
- l’allegato al presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune on-line per 60 giorni
consecutivi e inserito nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Albi beneficiari
provvidenze” del sito istituzionale del Comune;
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4. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Economico Finanziario
BONOMI FRANCO
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa
Soave, li 29-04-2015
Il Responsabile
Economico Finanziario
Bonomi rag. Franco
Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato, all’albo on-line del Comune di Soave, dal
per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
Soave, li 05-05-2015

IL/LA DELEGATO/A
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:
 AFFARI GENERALI – CONTRATTI
AFFARI LEGALI

…………….. ………………….

 SEGRETERIA /CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

X AREA ECONOMICO FINANZIARIA

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

X INTRANET

………………………………….

Li, ………………………

UFFICIO SEGRETERIA
Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti
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