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Determinazione del Responsabile 

Servizio: RAGIONERIA 
 

N.    21 
del 

17/02/2015 
 

 
Responsabile del Servizio:  

 

PARISIO ROSANNA 
 

     

OGGETTO : 
ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE -ANNO 2014- . 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di  febbraio, nella sede comunale, il sottoscritto, in qualità di 

responsabile del servizio individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26 ottobre 1998, ai sensi del 

combinato disposto dagli articoli 165, commi 8, 9. art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000; 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 1, 2 e 3  in data 14 gennaio 2015 

 adotta la seguente determinazione: 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



     

Determinazione n.21  del   17/02/2015 
Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio  2014 
 

IL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
PREMESSO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07.01.1991, esecutiva ai sensi 
di legge, venivano approvati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 
 
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 12 della legge 241/90, nel regolamento vengono 
stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi stessi; 
 
VISTO  l’art. 22 della legge 30 dicembre  1991 n. 412 concernente l’istituzione degli Albi dei 
beneficiati di provvidenze  di natura economica; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 16/00 del 30.03.2000  e la proprie 
determinazioni n. 45 del 28.03.2001 , n. 21 del 19.03.2002 , con le quali  veniva rilevato che : 
* L’Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente 
regolamento sopra richiamato: 

a) Socio assistenziali 
b) Incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico; 
c) Arricchimento culturale con particolare interesse locale; 
d) Mantenimento dei valori storici; 
e) Sostegno  umanitario in caso di calamità; 
f) Privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio; 

*  per  ciascun soggetto fisico iscritto nell’Albo sono indicati: 
a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo; 
b) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica; 
c) importo o valore economico dell’intervento totale dell’anno; 
d) durata, in mesi, dell’intervento; 
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni(o, in mancanza 

norma regolamentare); 
* per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismo, iscritti   
nell’Albo sono indicati: 

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma associataria; 
b) indirizzo; 
c) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica; 
d) l’importo o valore economico dell’intervento  totale dell’anno; 
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni(o, in mancanza, 

norma regolamentare); 
 
ATTESO che l’Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario 
per assicurare la massima possibilità di accesso o pubblicità, attraverso i servizi d’informazione che 
verranno istituiti in conformità all’apposito regolamento; 
 
VISTA  la nota della Prefettura di Torino prot. 2133 Sett. III del 12.03.2001 con la quale informa 
questa Amministrazione che a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 7/4/2000 n. 118 gli Albi dei 
beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dagli Enti Locali, debbono essere aggiornati 
annualmente, ma non  ne è più necessaria la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 



     

VISTO  l’Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2014, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio Comunale, così come redatto 
dall’Ufficio di Segreteria, formante parte integrante  della presente determinazione; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) DI DARE ATTO  che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) DI APPROVARE  l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’anno  2014   a 
carico del bilancio di questo Comune, diviso per settori di intervento e redatto conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/91 del 
07.01.1991 e dall’art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412, allegato alla presente determina per farne 
parte integrante; 
 
3) DI DARE ATTO che, come già stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 16/00 del 
30.03.2000 e delle  determinazioni  del sottoscritto  n. 45 del 28.03.2001 n. 21 del 19.03.2002 - 
L’albo è: 
* suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra 
richiamato: 

a) Socio assistenziali 
b) Incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico; 
c) Arricchimento culturale con particolare interesse locale; 
d) Mantenimento dei valori storici; 
e) Sostegno  umanitario in caso di calamità; 
f) Privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio; 

*  per ciascun soggetto fisico iscritto nell’Albo sono indicati: 
a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo; 
b) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica; 
c) l’importo o valore economico dell’intervento totale dell’anno; 
d) durata, in mesi, dell’intervento; 
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni(o, in mancanza 

norma regolamentare); 
* per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismo, iscritti          
nell’Albo sono indicati: 

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma associataria; 
b) indirizzo; 
c) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica; 
d) l’importo o valore economico dell’intervento  totale dell’anno; 
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni(o, in mancanza, 

norma regolamentare); 
 
4) DI DISPORRE  che l’Albo sia pubblicato nel sito web del Comune, Sezione Amministrazione 
Trasparenza, Altri contenuti, Albi Beneficiari Provvidenze. 
 
5) DI DARE ATTO che l’Albo non verrà più inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
giusta nota Prefettura prot. 2133 del 12.03.2001;  
 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA  
       AMMINISTRATIVO  - CONTABILE  
        PARISIO Rosanna  
 



     

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal _17 febbraio 2015__ 

N. registro pubblicazione ___________ 

      Il Responsabile dell'Albo Pretorio 

         

=========================================================== 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione con la registrazione dell'impegno dispesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi 

del primo comma dell'art. 49 e del quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

Impegno n. _________________________________ 

Mattie, lì 

 

                                                  IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       PARISIO Rosanna 

 

===================================================================== 

 


