
N. 149                  del 26/04/2010 
 
 
OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE 

NEL CORSO DEL 2009. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 151 del 17 febbraio 1993, esecutiva, istitutiva dell’Albo 

dei beneficiari di provvidenze di natura economica, adottata sulla base dell’art. 22 della 
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni; 

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

Considerato che per gli interventi economici effettuati a favore di persone in stato di bisogno, 
erogati in applicazione del Regolamento Comunale adottato con deliberazione C.C. n. 70 
del 26 maggio 2003, è necessario effettuare le tutele di cui al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Accertato che tale albo deve essere aggiornato annualmente con atto deliberativo, sulla 
base di un elenco compilato dal Settore Servizi ai Cittadini; 

Visto il regolamento per la concessione di contributi, ex art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 250 del 24 maggio 1993, 
esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore che ha svolto l’istruttoria; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) - di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 

2009, a carico del bilancio di questo Comune, come da elaborato allegato sub “A” alla 
presente deliberazione. 

2) - di pubblicare i dati relativi all’erogazione di interventi economici nel campo dei servizi 
sociali in forma aggregata, come da elenco allegato sub “B” alla presente deliberazione. 

3) - di precisare che l’albo in argomento può essere consultato da ogni cittadino. 
 
 
 
 
Inoltre, a voti palesi ed unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Allegati: 
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