COMUNE DI INVERSO PINASCA
PROVINCIA DI TORINO 10060 Inverso Pinasca , TO - Piazza della libertà 1
E-mail : comune.inverso@alpimedia.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

7

OGGETTO :
APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA –
ANNO 2011.
L’anno duemiladodici, addì ventidue, del mese di febbraio, alle ore 18 e minuti 20, nella
sala solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale..
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
ORSELLO CRISTINA ELISABETTA
COSTANTINO ALBERTO LUIGI
BALCET MARA
COUCOURDE ANDREA
BARET SILVIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNAil
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ORSELLO CRISTINA ELISABETTA
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA –
ANNO 2011.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi e nel rispetto della Legge 30 dicembre 1991 n.412 è fatto obbligo ai
Comuni di approvare l’albo dei beneficiari provvidenze di natura economica erogate dall’Ente
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 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;
VISTA la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19.4.2007 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, come pubblicata sulla G.U.R.I. n. 120 del
25.5.2007;
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;
VISTI i provvedimenti con i quali sono stati adottati interventi di tipo economico a favore di
Associazioni , Istituzioni, ecc. nell’anno 2011;
VISTO l’albo dei soggetti giuridici e delle persone fisiche, cui nell’esercizio 2011, sono stati
erogati sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale;
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 beneficari
provvidenze economiche e alla conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi
della normativa vigente in materia;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal
responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole di regolarità contabile reso dal
Responsabile del servizio finanziario;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
DI APPROVARE, come approva, l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate
nell’esercizio 2011 a carico del bilancio di questo Ente, che allegato alla presente deliberazione
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DARE NOTIZIA dell’avvenuta approvazione dell’Albo suddetto per via telematica, sul
sito web del Comune, favorendo l’accesso ai dati contenuti in esso 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.
DI DISPORNE la pubblicazione all’albo pretorio comunale secondo le modalità previste dalla
legge, unitamente al manifesto recante l’avviso di pubblicazione .
DI
•
•
•

TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza:
al responsabile del servizio interessato
al responsabile del servizio finanziario
al responsabile dell’aggiornamento del sito web del Comune

Con separata votazione palese ad esito unanime favorevole, stante l’urgenza, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del t.u.e.l.
267/00.

COMUNE DI INVERSO PINASCA
Provincia di Torino

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA EROGATE
NELL’ESERCIZIO 2011
(art. 22 L.30.12.1991 N.412 e s.m.i. – D.P.R. n.118 del 7.4.2000)

NOMINATIVO
BENEFICIARIO
(Persone
Giuridiche o
Persone Fisiche)

INDIRIZZO

FINALITA’ DEL
CONTRIBUTO

ESTREMI DEL
PROVVEDIMENTO

A.I.B. –
Sezione di
Inverso
Pinasca
Unione
Musicale di
Inverso
Pinasca
Croce Verde
di Perosa
Argentina
A.n.p.i
di
Inverso
Pinasca
Pro Loco di
Inverso
Pinasca

Via I° Maggio n. 2 –
10060 Inverso Pinasca

Spese di
funzionamento

Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011

650,00

Piazza della Libertà n.
1 – 10060 Inverso
Pinasca

Spese di
funzionamento

Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011

1000,00

Via Chiampo – 10063
Perosa Argentina

Spese di
funzionamento

150,00

Piazza della Libertà n.
1 – 10060 Inverso
Pinasca
Piazza della Libertà n.
7 – 10060 Inverso
Pinasca

Spese di
funzionamento

Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011
Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011
Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011

Telethon

Avis
Sezione
Inverso
Pinasca
A.N.A.
Gruppo
Inverso
Pinasca

Spese per
sostegno alle
manifestazioni e
iscrizione torneo
calcio
Roma
Sostegno alla
campagna per la
lotta contro le
malattie
genetiche
Spese di
– Piazza della Libertà n.
di 7 – 10060 Inverso funzionamento
Pinasca

– Piazza della Libertà n.
di 7 – 10060 Inverso
Pinasca

Spese di
funzionamento

TOTALE

IMPORTO
ANNUO

300,00

1220,00

Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011

50,00

Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011

300,00

Delibera di Giunta
Comunale n. 79 del
07/12/2011

300,00

3970,00

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
( ORSELLO CRISTINA ELISABETTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il
giorno 29/02/2012 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs
267/2000.
Inverso Pinasca, lì 29/02/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
 La presente deliberazione è altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
Inverso Pinasca, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA)

