
COMUNE DI PRIZZI 
 

                      Provincia di Palermo 
                                            __________ 

 

 

 V SETTORE 
 

SERVIZI GENERALI ED AL CITTADINO  
 

 

DETERMINAZIONE N. 49   DEL 16/02/2016 

  

Determinazione Registro Generale n. 129  del 17/02/2016 
 

 

  

OGGETTO: 
 

Presa atto Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, 

sussidi e benefici di  natura economica. Anno 2015. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

Che l’erogazione dei contributi è stata disposta in conformità ad appositi criteri e modalità stabiliti dal 

Consiglio Comunale con adeguati regolamenti, così come previsti dall’art. 12 della Legge n° 241 del 

7/08/1990; 

Che oltre a quanto stabilito dalla legge su indicata, le Amministrazioni  dello Stato, le Regioni, gli Enti 

Locali e altri Enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 Marzo di ogni anno l’Albo aggiornato dei 

soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, 

sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica come previsto dall’art. 1 del D.P.R 7 Aprile 2000 n. 

118; 

Che per ciascun soggetto che figura nell’Albo è indicata anche la disposizione di legge e il regolamento 

in base ai quali hanno avuto luogo le erogazioni; 

Che per le persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vengono indicate le sole iniziali di nomi e cognomi 

omettendo i dati anagrafici e di residenza al fine di garantire una misura minima di tutela dei dati 

personali e si dà atto comunque che l’elenco completo dei dati anagrafici è conservato agli atti dei relativi 

uffici; 

Che i settori interessati hanno provveduto a redigere l’elenco dei soggetti cui sono stati erogati contributi, 

sovvenzioni, sussidi e benefici di  natura economica relativo all’esercizio finanziario 2015 che si allega al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Dato atto che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 28/01/2013: 

 Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è 

esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 

Visti: 

La determina Sindacale n. 5 del 07/01/2016 di nomina del Responsabile del V Settore Servizi Generali ed 

al Cittadino; 

Lo Statuto Comunale; 

Il Decreto Lgs.vo n° 267/2000; 

La Legge n° 30/2000 

 

 



 

PROPONE DI DETERMINARE    
 

  

Prendere atto dell’Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di  

natura economica relativo all’anno 2015 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e nell’apposita sezione del Sito Istituzionale 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. 

 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                   F.to   Felicia Fucarino  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la  superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 

recepita dalla L.R. 10/91; 

2. di approvare la superiore proposta. 
 

 

                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

                                                                                         F.to   Rag. Anna Ferrara  
 

 

 

In data _______________ copie della presente determinazione viene trasmessa a: 

□ Sindaco o Assessore 

□ Segretario Comunale/ Direttore Generale 

□ Settore Finanziario 

□ Settore _____________ 

□ Presidente del Consiglio 

 
Affissa all’albo pretorio on line ( www.comunediprizzi.gov.it )  

il ___________________, 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                Il Messo Comunale 

                                                                    A. Francaviglia 

                                                     

                                                       ________________________ 

 

 

Defissa all’albo pretorio on line www.comunediprizzi.gov.it  

il __________________________. 

 

                                                        Il Messo Comunale 

                                                            A. Francaviglia   

   

                                    ______________________________ 

 

http://www.comunediprizzi.gov.it/
http://www.comune.prizzi.pa.it/

