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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO

il D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000 recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica;

VISTO

l’Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2011, sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale,
formato dagli uffici comunali competenti, coordinato dal Segretario Comunale;

DOVENDOSI

procedere alla relativa approvazione;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Segreteria
e di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di approvare l’Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 2011 a
carico del bilancio di questo Comune, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
2) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione immediatamente
esecutivo, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Segreteria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________
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Il Segretario Generale
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