
 
 
 

 

REG. DEL. N. 42/2017 

 
 

 
 

Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  Approvazione Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate 

nell'esercizio 2016.- 
 

   
L’anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 9,43 nella 
sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
   
    Intervengono i signori: 
1. De Bon Franco  Sindaco  -  presente 
2. Fiori Andrea  Vice-sindaco  - presente 
3. De Monte Matteo  Assessore  - presente 
 --          

 
Partecipa alla seduta la dott.ssa Alessandra Cappellaro, Vice Segretario Comunale  
Il sig. Franco De Bon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero 
legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. 
 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO   F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 
                                                                                                                  

         
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  
               IL RESPONSABILE  FINANZIARIO     
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO              
 
REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
Li  __________________ 

             



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTO il D.P.R. 118/2000 ad oggetto "Regolamento recante norme per la 
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze 
economiche a norma dell'art. 20, comma 8, L. 15 marzo 1997, nr. 59",  
  
 CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 118/2000, gli enti pubblici sono 
tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in 
ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici di natura 
economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente; 
 
 RICHIAMATO  il Decreto Legislativo n. 193/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali nonché la deliberazione del Garante della Privacy nr. 17 del 19 aprile 2007 
ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di 
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali"; 
 
 VISTO  il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 25 del 09.01.1991; 
 
 VISTO  l’albo dei soggetti ai quali stati erogati, nell'esercizio finanziario 2016, 
contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici e provvidenze di natura economica a carico del 
bilancio comunale e di disporne la pubblicazione all'Albo Istituzionale e sul sito Internet del 
Comune, così come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;  
 
  ACQUISITO il parere favorevole, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 nr. 267; 
 
 AD unanimità di voti espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 
finanziario 2016 a carico del bilancio comunale, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. Di disporre la pubblicazione del suddetto Albo, aggiornato al 31.12.2016, all'Albo  
istituzionale e sul sito Internet del Comune, così come previsto dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 n.33;  
 

* * * * * * * * *  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Franco De Bon  F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro  

 
                                                                                                                                                                                                            

 
 

 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 
opposizioni o reclami; 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 

 
addì ___________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


