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                    IL RESPONSABILE 
 
 

 
O G G E T T O  

 
 
Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche 
erogate nell’anno 2009. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.00 nella 

sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  6 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
OGGETTO:  Approvazione Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’anno 2009. 
Premesso che l’art. 1 del d.p.r, 07.04.2000, n. 18 recita: “Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni, 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 benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono 
provvedere ad aggiornarlo annualmente”; 
Visto l’Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati nell’esercizio 2009 sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici 
di natura economica a carico del Bilancio redatto dall’Ufficio di Ragioneria; 

PROPONE 
Di approvare l’Albo dei Beneficiari di provvidenze erogate nell’esercizio 2009, a carico del Bilancio di questo 
Comune, allegato alla presente deliberazione; 
Di disporre la pubblicazione dell’Albo predetto nelle forme e per il tempo previsto dal regolamento di cui alle 
premesse; 

 
PARERI 

Formulati sulla proposta di deliberazione 
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’ TECNICA          Favorevole                       RIGONI Giovanni 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE          Favorevole            PIREDDA Maria Luisa 
 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Albo dei Beneficiari di 
provvidenze economiche erogate nell’anno 2009”; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 

DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Albo 
dei Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’anno 2009”; 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 

DISPONE 
di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


