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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      693     del   30-04-2009 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO 
 
OGGETTO: Aggiornamento Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica - 
Anno 2008  
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno trenta del mese di aprile 
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 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 29-04-2009 ,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH�I�I� 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
parere del Direttore Generale, Dr. Antonio GABALLO, di conformità programmatica e 
di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato:  Nulla osta limitatamente 
alla conformita programmatica, non essendo stato ancora adottato il P.E.G. 
�
Li, 30-04-2009� ,O�'LUHWWRUH�*HQHUDOH�
� F.to  GABALLO ANTONIO�

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Atteso che la gestione dell’ Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nel d.lvo 267/20000, dello Statuto Provinciale e, più dettagliatamente, nel D.lgs 165/2001 e 
successive modificazioni ed aggiunte; 
 
Visto l’ art. 22 della legge 30/12/91 n. 412 con il quale ha imposto agli Enti Locali l’ obbligo di 
istituire entro il 31.03.1992 un albo di tutti i soggetti, comprese le persone fisiche cui sia stato 
erogato in ogni esercizio finanziario, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a 
carico dei rispettivi Bilanci; 
 
Visto che questa Provincia ha provveduto all’ istituzione dell’ Albo richiesto dal citato art. 22 legge 
412/91 con Delibera Consiliare n. 242/35 del 24.09.1992, affidando incarico della regolare tenuta al 
suddetto Servizio Finanziario. 
 
Visto che a seguito dell’ entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 
O7.04.2000 che ha abrogato l’  art. 22 della legge 412/1992,il suddetto Albo deve essere solo 
aggiornato annualmente senza alcuna trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Visto che lo stesso Servizio dovrà conservare il suddetto Albo, provvedere all’  informatizzazione 
dello stesso e consentire  la consultazione ad ogni cittadino interessato, assicurando la massima 
facilita’  di accesso e pubblicità . 
 
Ritenuto pertanto poter provvedere a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 
118 del 07/04/2000; 
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1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. Di aggiornare l’ Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, cui sono stati erogati 

contributi nell’ Anno 2008 così come previsto dalla legge di cui sopra, quale risulta allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 
1. Di provvedere alla pubblicazione dell’ Albo medesimo sul sito internet della provincia e all’  albo 

Pretorio dell’  ente . 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Picoco D.ssa Anna Carmela 
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Ai sensi dell’ art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - non comporta adempimenti contabili 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to   PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
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Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’ impegno di spesa 
n° ______   del  _____ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO�
�
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’  
�

- 6L� DWWHVWD� FKH� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH� q� VWDWD� SXEEOLFDWD� DOO¶$OER� 3UHWRULR� RJJL�
……………….……………. H�YL�ULPDUUj�SHU�TXLQGLFL�JLRUQL�FRQVHFXWLYL��ILQR�DO�«««««««««««��
�

- 6L�DWWHVWD��DOWUHVu��FKH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH��DYHQGR�RWWHQXWR�LO�YLVWR�GL�UHJRODULWj�FRQWDELOH�VRSUD�
HVSRVWR��q�HVHFXWLYD�DG�RJQL�HIIHWWR��
�
�
,O�0HVVR�1RWLILFDWRUH� � � � � � � ,O�5HVSRQVDELOH�
� � � � � � � � � ���6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
………………………………………….     …………………………………………………. 
�

�
$L�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�GLVSRVWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPL���H���GHOOR�6WDWXWR�3URYLQFLDOH�H�GHOO¶DUW��
���� FRPPD� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� 8IILFL� H� 6HUYL]L�� OD� SUHVHQWH� GHWHUPLQD]LRQH�
YLHQH�WUDVPHVVD�LQ�FRSLD��

D�� $O�6LJ��3UHVLGHQWH�
E�� $L�6LJQRUL�$VVHVVRUL��
F�� $O�6LJ��6HJUHWDULR�*HQHUDOH�
G�� $O�&ROOHJLR�GHL�5HYLVRUL��

�
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL�
�
««««««««««««««« 
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