COPIA

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 137 del 03-05-2018

N° 289 del 03-05-2018 - REGISTRO GENERALE

UFFICIO: BIBLIOTECA
Proposta di determinazione n. 154 del 27-04-2018

Oggetto:

Albo dei beneficiari di provvidenze economiche anno 2017

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Visti IL D.lgs 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto;
 Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la proposta indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

SALVATORE VASILE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 154 DEL 27-04-2018
SEGRETARIO COMUNALE
Ufficio BIBLIOTECA

Oggetto:

Albo dei beneficiari di provvidenze economiche anno 2017

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e il D.P.R n° 118 del 07/04/2000 “Regolamento

recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.”, il quale prevede, che le amministrazioni dello Stato, le regioni,
comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
locali e gli altri 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 benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci, devono
provvedere ad aggiornarlo annualmente;
Accertati i contributi, sussidi, benefici economici ecc.…. erogati dall’Amministrazione
Comunale nel corso dell’anno 2017, nell’ambito dei servizi Socio - Assistenziali e per
festività Religiose ed Attività Ricreative e Culturali;
DETERMINA

L’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica a carico del Bilancio Comunale
erogate nell’anno 2017, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.P.R n° 118
del 07/04/2000.
Dare Atto dell’adozione del presente atto ai soli fini statistici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Giovanna Maria Belluccia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

SALVATORE VASILE

REGOLARITA'

TECNICA

In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Alessandria della Rocca, lì 02-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VASILE SALVATORE

_____________________________________________________________________________________________________
Alessandria della Rocca, lì
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag.

Antonino Colletto

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile
di Pubblicazione, che la presente determinazione n. 289 del 03-05-2018, viene pubblicata
all’Albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune per 15 giorni consecutivi,
a far data dal 03-05-2018 fino al 18-05-2018
N. Reg. Albo:

524

Alessandria della Rocca, lì 03-05-2018
Responsabile di Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.

SALVATORE VASILE

