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Determinazione N.  19/S del 27 aprile 2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI 

NATURA ECONOMICA PER L’ANNO 2012, EX ART. 20, COMMA 8, 

DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 Visto il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, recante norme per la semplificazione del procedimento 

relativo alla disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ex art. 20, 

comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto, in particolare, l’articolo 1 del predetto D.P.R. ai sensi del quale le Amministrazioni 

dello Stato e delle Regioni - comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di 

Trento e Bolzano - degli Enti Locali e degli altri Enti Pubblici, sono tenute ad istituire l’albo dei 

soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, redditi, sussidi e 

benefici di natura economica; 

Dato atto che il decreto sopra detto prevede l’informatizzazione dell’Albo per consentirne 

l’accesso gratuito anche per via telematica; 

Visto l’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  Vista la correlata deliberazione del Garante per la Privacy n. 17 del 19.04.07 punto 10.1;  

Viste le risultanze contabili relative all’anno 2012 - così come trasmesse dalla Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario - evidenzianti la parte che riguarda le provvidenze di natura economica a  

soggetti terzi stimate in ragione di complessivi euro 34.693,03; 

Dato atto che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa; 

DETERMINA 

 

1) Per quanto in premessa costituente parte integrante e sostanziale, di approvare l’albo dei 

soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, come da elenco allegato alla presente 

determinazione; 

 

2) Di disporre la pubblicazione telematica all’Albo Pretorio comunale del suddetto elenco 

aggiornato al 31 dicembre 2012.  

 

 

Canale d’Agordo, lì 27 aprile 2013 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott. comm. Pierfilippo FATTORI 

 

 

 


