COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 64 del 14/03/2018
Registro Generale N. 187 del 14/03/2018

Oggetto: PRESA ATTO ALBO DEI SOGGETTI CUI SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA. ANNO 2017.

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

2017 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. 8 del 08/01/2018 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 2017 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
Felicia Fucarino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
RAG. ANNA FERRARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

