
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      787 del   07-05-2012

SERVIZIO: FINANZIARIO

UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA’

OGGETTO: Aggiornamento albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica anno 2011 

L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto 
della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Favorevole

Li, 03-05-2012 Il Segretario Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  
Favorevole

Li, 03-05-2012 Il Direttore Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legge 
142/90, nello Statuto Provinciale e, più dettagliatamente, D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed aggiunte, 
nonché la L. 127/97;

Attesa, pertanto, la propria esclusiva competenza;

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nel d.lvo 



267/2000, 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;

Visto l’art. 11 del D.lg. 150 del 27/10/2009 riguardante la trasparenza e la rendicontazione della performance;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 2222 del 30/12/2011 riguardante il programma triennale / anni 2011, 2012 e 
2013 ) per la trasparenza e l’integrità;

D E T E R M I N A

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 2011 così come previsto dalla legge di cui sopra, quale risulta allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale;

3. Di provvedere alla pubblicazione dell’Albo medesimo sul sito internet della provincia, nella sezione trasparenza 
valutazione e merito e all’ albo Pretorio dell’ ente .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa PICOCO Anna Carmen)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile:
Favorevole

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

_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



     
 _______________________________________________

_

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’

· Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi ……………….……………. e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

 
· Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 

esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore Il Responsabile
   Segreteria Atti Amministrativi

…………………………………………. ………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 

comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 

trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente

b) Ai Signori Assessori 

c) Al Sig. Segretario Generale

d) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


