Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 80 Del 30/04/2019
GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO
OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA RELATIVO ALL’ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei sindaci dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti
Friulane n. 10 del 29.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la gestione dei Servizi
Finanziari e contabili è stata attivata in forma associata a far data dal 1.8.2017;
ATTESO quindi che a far dal 1.8.2017 la dipendente FAVETTA Ava è stata comandata all’U.T.I.;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.44 del 2.8.2017 avente ad oggetto: Comando alla funzione
servizi finanziari e contabili dell’Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane di
personale dipendente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.43 del 28.06.2016 avente ad oggetto: Comando alla
funzione servizi finanziari e contabili dell’Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
di personale dipendente. Proroga”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 24.12.2018 avente ad oggetto: Comando alla
funzione servizi finanziari e contabili dell’Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
di personale dipendente. Proroga”;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore 8 gennaio 2019 n. 4, così come previsto dall'art. 109,
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento
degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che l’art. 1 del D.P.R. n. 118 del 07/04/2000 dispone che le Amministrazioni
Pubbliche, compresi gli Enti Locali, hanno l’obbligo di istituire e di 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;
ATTESO che l'art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7.04.2000 è stato abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. n.
97/2016 e che l'obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica è da ritenersi, quindi, assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013
sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari;
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PRESO ATTO che l’art. 2 del D.P.R. 118/2000 dispone che i soggetti preposti alla tenuto dell’albo
provvedano all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via
telematica
RILEVATO altresì che con l’art. 3 del predetto D.P.R. 118/200 risulta abrogato l’articolo 22 della
Legge 30.12.1991 n. 412 e, pertanto, anche l’obbligo di trasmissione dell’aggiornamento dell’Albo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTI:
 la legislazione regionale in tema di contributi economici a sostegno della popolazione
residente;
 -il vigente Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo Comunale delle Associazioni,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2017;
CONSIDERATA la necessità, in attuazione della richiamata disposizione di legge, di aggiornare
l’albo sopra citato evidenziando le erogazioni effettuate nell’anno finanziario 2018;
VISTO, pertanto, l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economia relativo all’anno 2018
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che l’Albo di cui sopra sarà conservato dall’Amministrazione Comunale che ne
consentirà la consultazione da parte di ogni cittadino interessato, assicurando la massima facilità
d’accesso e pubblicità;
RITENUTO pertanto opportuno che l’albo venga reso disponibile per la consultazione anche
mediante il sito internet del Comune di Andreis;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
del T.U.E.L.267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012;

DETERMINA
1.

Di approvare, per i motivi in premessa citati, l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economia a carico del bilancio comunale per l’anno 2018, così come previsto dal D.P.R. 118
del 7.04.2000, allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare atto che l’albo sarà conservato dall’Amministrazione Comunale che ne consentirà la
consultazione da parte di ogni cittadino interessato, assicurando la massima facilità d’accesso
e pubblicità;

3.

Di dare atto, inoltre, che l’albo sarà disponibile per la consultazione anche mediante il sito
Internet del Comune di Andreis;

4.

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottoelencazione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;.

Il Responsabile
F.to Ava Favetta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/05/2019.
Addì 30/04/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Ava Favetta

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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