
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 39 DEL  21 APRILE 2015 
OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA 
ECONOMICA PER L’ANNO 2014 (D.P.R. 07.04.2000 N. 118) 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventuno del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
- Visto l’art. 1 del D.P.R. 7 aprile 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’art. 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”, il quale stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche sono tenute ad istituire l’albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni 
esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico 
dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente. Gli albi possono essere 
consultati da ogni cittadino e le amministrazioni devono assicurare la massima facilità di accesso e 
pubblicità. Il successivo art. 2 stabilisce che i soggetti preposti alla tenuta dell’albo provvedono 
all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica; 
 
- Richiamato il regolamento comunale inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e 
Soggetti Privati o Pubblici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 
19/08/1998, così come modificato ed integrato con deliberazione del C.C.n.18 del 09/07/2014; 
 
- Considerato che, ai sensi del sopraccitato art. 1 del D.P.R. 118/2000, ciascun Servizio comunale 
ha provveduto, per quanto di rispettiva competenza, all’aggiornamento del suddetto Albo per le 
provvidenze economiche relative all’esercizio 2014, secondo le risultanze di cui agli allegati; 
 
- Ritenuto pertanto dover garantire che l’albo sia reso disponibile per la consultazione anche 
mediante il sito internet del Comune di Bardonecchia (www.comune.bardonecchia.to.it); 
 
- Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali in data 2 marzo 2011 ad 
oggetto: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 
 
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare l’aggiornamento dell’Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche, relativamente 
all’esercizio 2014, che è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile 
di cui all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
3. Di dare atto che l’Albo dei Beneficiari sarà inserito sul sito internet del Comune per garantirne 
l’accesso libero e gratuito anche per via telematica. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell'Area Amministrativa Servizio Affari Generali – dr.Fabrizio Bevacqua. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


