
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 23 DEL  26 APRILE 2017 
OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA 
ECONOMICA PER L’ANNO 2016 (D.P.R. 07.04.2000 N. 118) 

 
L’anno duemiladiciassette addì  ventisei 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; 
 
Visti gli artt. 26 3 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. relativi agli obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati; 
 
Richiamata la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.59 del 15 luglio 2013 
con la quale è stato precisato che gli elenchi previsti dal D.Lgs.33/2013 devono essere strutturati in 
modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei Beneficiari di cui al DPR 118/2000; 
 
Ricordato che questo Ente, pur provvedendo dall’entrata in vigore del D.Lgs.33/2013 alla 
pubblicazione dei dati richiesti, soltanto nel corso dall’anno 2016 ha potuto avvalersi di una  
tecnologia maggiormente informatizzata che consentirà, a partire dall’anno 2017, di assolvere agli 
obblighi prescritti dai Decreti in questione con la pubblicazione di una sola tipologia di tabella; 
 
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; 
 
Visti il Decreto Sindacale n. 10 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali, il Decreto Sindacale n. 3 
del 18/01/2017, con cui sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa disposti con 
precedenti decreti 2015 e 2016, fino alla data del 31/03/2017, nonché il Decreto Sindacale n.8 del 
31/03/2017 con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga fino al 30/04/2017; 
 



Ritenuto opportuno prevedere, relativamente all’anno 2016 e a garanzia della più ampia 
trasparenza dell’operato dell’Ente, l’adozione di uno specifico provvedimento di aggiornamento 
dell’Albo dei Beneficiari ai sensi del DPR118/2000; 
 
Rilevata inoltre la necessità di provvedere in questa sede alla contestuale pubblicazione di due 
specifiche tabelle relative a benefici economici concessi dal Servizio Cultura Sport Turismo con 
provvedimento assunto in data 31/12/2015 e non pubblicati in sede di aggiornamento dell’Albo 
Beneficiari 2015 a causa dell’omessa comunicazione da parte del Servizio competente per errore 
materiale; 
 
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 2016; 
 
Rilevato che gli esiti del lavoro svolto sono quelli risultanti dai seguenti n.5 allegati costituenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
ALBO BENEFICIARI 2016 COMUNE DI BARDONECCHIA  
ALLEGATO A - BUONO SPORT 2015 SECONDA LIQUIDAZIONE 
ALLEGATO B - BONUS SPORT 2015-2016 
ALLEGATO C - BUONO SPORT 2016 
ALLEGATO D - CONCESSIONI AGEVOLATE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2016 
 
Rilevato doversi garantire che l’albo sia reso disponibile per la consultazione anche mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia 
(www.comune.bardonecchia.to.it), all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 
 
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 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto dell’avvenuto aggiornamento dell’Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche, 
relativamente all’esercizio 2016, come risultante dai seguenti n.5 allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale: 
ALBO BENEFICIARI 2016 COMUNE DI BARDONECCHIA  
ALLEGATO A - BUONO SPORT 2015 SECONDA LIQUIDAZIONE 
ALLEGATO B - BONUS SPORT 2015-2016 
ALLEGATO C - BUONO SPORT 2016 
ALLEGATO D - CONCESSIONI AGEVOLATE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2016 
 
2. Di dare atto che la presente determinazione, corredata dai relativi allegati, sarà pubblicata, oltre 
che all’Albo Pretorio on line, nel sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia 
(www.comune.bardonecchia.to.it), all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

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


 

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  26 aprile 2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 586 
 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


