
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 13 DEL 12/02/2016 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA 

ECONOMICA PER L’ANNO 2015, EX ART. 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 

15 MARZO 1997, N. 59. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data: 12 febbraio 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 f.to Sacchet Loretta 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE, 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1155 di prot. del 17 maggio 2012 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area contabile alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 18.01.2016 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2016-2018, coordinato con il piano della performance; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 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, ss.mm.ii.; 
 VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'articolo 26 “Obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 

VISTE le risultanze contabili relative all’anno 2015 evidenzianti la parte che riguarda le 
provvidenze di natura economica a  soggetti terzi stimate in ragione di complessivi € 15.437,19; 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegni di 
spesa; 
 

DETERMINA 
 

di APPROVARE, per quanto in premessa costituente parte integrante e sostanziale, l’albo dei 
soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, come da elenco allegato alla presente 
determinazione; 

 

di DISPORRE la pubblicazione telematica all’Albo on-line del Comune di Soverzene del suddetto 
elenco aggiornato al 31 dicembre 2014 - ex articolo 26 D.Lgs. n. 33/2013.  

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

f.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data 15 febbraio 2016 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


