COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro determine
n.°

77

del 28/04/2017

O
G
G
E
T
T
O

ALBO DEI BENEFICIARI ANNO 2016 (D.P.R. 7 APRILE 2000, N. 118). PRESA
D'ATTO

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, all’art. 1 ad oggetto “Albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica”, obbliga le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali,
ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni
esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di natura economica a carico
dei rispettivi bilanci e ad aggiornarlo annualmente;
- che, ai sensi del suddetto D.P.R. 118/2000, le amministrazioni devono provvedere
all’informatizzazione dell’albo consentendone l’accesso gratuito anche per via telematica;
- che le disposizioni in questione, relativamente alla materia in esse disciplinata, si
aggiungono alle disposizioni che al riguardo sono state già emanate con la legge 7 agosto 1990, n.
241 ed in particolare dall’art. 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Viste le prefettizie n. 1790/Gab. del 26.3.1992, n. 4869/Gab. dell’8.9.1992, n. 775/Gab. del
6.2.1995, n. 190/Gab. del 16.1.1996, n. 1328/Gab. dell’11.4.1998, n. 1011/Gab. del 9.3.1999, n.
447/Gab. del 1.3.2000 con le quali, in ottemperanza alle direttive impartite dalla presidenza del
consiglio dei ministri, si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alla compilazione dell’albo di cui
all’oggetto;
Considerato:
-che i servizi cultura, turismo, sport, politiche giovanili, servizi sociali, scuola, politiche abitative e
commercio sono conferiti e gestiti in forma associata e pertanto verrà pubblicato dai competenti
uffici (A.S.P. San Vincezo de’ Paoli e Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione
Montana) il relativo albo dei beneficiari;

-che

per i restanti servizi in capo al comune di Galeata non risultano essere stati concessi i benefici
di cui al citato D.P.R. 7 aprile 2000, n° 118;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2 ,3, e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
DETERMINA
per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa di prendere atto che ai sensi del D.P.R. 7 aprile
2000, n° 118:
•i competenti uffici (A.S.P. San Vincezo de’ Paoli e Unione di Comuni della Romagna ForliveseUnione Montana), ai quali sono stati conferiti i servizi cultura, turismo, sport, politiche giovanili,
servizi sociali, scuola, politiche abitative e commercio, predisporranno il relativo albo dei
beneficiari che sarà consultabile anche nel sito del comune di Galeata;
•per i restanti servizi gestiti direttamente dal comune di Galeata non risulta alcuna concessione di
benefici e pertanto nessuna predisposizione del citato albo dei beneficiari.
La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del settore
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;


ha immediata esecuzione;

viene pubblicata all’albo pretorio Online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Valentina Ghetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in data odierna per rimanervi per quindici
giorni consecutivi.
Lì, 02/05/2017
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Paola Pondini)

