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C o p i a  A l b o  
 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 
 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALBO DEI  BENEFICIARI PROVVIDENZE 

ECONOMICHE ANNO 2015.           
 

 

 

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore diciannove e minuti venti 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. PELASSA Mariangela - Assessore  Sì 

4. BORSA Giuliana - Assessore  Sì 

5. ACCOSSATO Armando - Assessore  Sì 

6.         

 

      

7.               

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

- VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibe-

razione n. 33/CC/1991, integrata con deliberazione n. 24/CC/1992, entrambe esecutive e s.m.i..  

 

- VISTO l'elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell'esercizio 2015, sovvenzioni, crediti, 

sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio Comunale, predisposto dall'Ufficio 

di Ragioneria, e riconosciutolo regolare a tutti gli effetti di legge, con la conseguente opportunità 

di approvarlo; 

 

- RITENUTO, sulla base di tale elenco, di aggiornare l’albo dei beneficiari di provvidenze di 

natura economica; 

 

- VISTO il D.P.R. n. 118 del 07.04.2000 relativo al regolamento recante norme per la 

semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di 

natura economica; 

 

- VISTO in particolare  l'art. 1 del suindicato decreto il quale dispone che le pubbliche 

amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti cui sono stati 

erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 

economica a carico dei rispettivi bilanci e a provvedere ad aggiornarlo annualmente; 

 

- Visto il parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 49 E 147/BIS del Decreto 

Legislativo 267/2000 dal Ragionere-Capo, responsabile di ragioneria; 

 

- Visto il parere di regolarità tecnica emesso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto legislativo 267/2000; 

 

- Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di aggiornare l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2015, a 

carico del bilancio di questo Comune, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti al presente 

deliberato per assicurare la massima facilità di accesso ai cittadini, pubblicità ed 

informatizzazione dell’albo suddetto così come previsto dal D.P.R. 118/2000; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune 

di Guarene sezione Operazione trasparenza, accessibile al pubblico consentendone la libera 

consultazione da parte di ogni cittadino. 
 

****** 
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Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile col 

palese favorevole voto di tutti i presenti. 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : ARTUSIO Franco 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 06/04/2016 al 21/04/2016 al n.       del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 06/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì 06/04/2016   

 

 

Il Segretario Comunale 

 

_______________________________ 

http://www.guarene.it/
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