Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE

NR.

13 in data 15.04.2014 del Registro di Settore

NR. 127 in data 15.04.2014 del Registro Generale – Progr. 643

OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
(D.P.R. 118 DEL 7.4.2000). ANNO 2013 - APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 1 del D.P.R. n° 118 del 7.4.2000 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche,
compresi gli Enti Locali sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni
esercizio finanziario sussidi e contributi di natura economica;
Preso atto che l’albo è aggiornato annualmente e può essere consultato da ogni cittadino;
Visto inoltre l’art. 2 del D.P.R. suddetto che prevede l’informatizzazione dell’albo consentendone
l’accesso gratuito, anche per via telematica;
Visti gli elenchi dei contributi erogati nel corso dell’anno 2013, trasmessi dai Responsabili dei vari
servizi al servizio finanziario;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
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1) Di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - anno 2013 - ai
sensi del D.P.R. n° 118 del 7.4.2000 da ritenersi parte integrante della presente
determinazione ma trattenuto agli atti del servizio preposto;
2) Di provvedere alla pubblicazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica anno 2013 sul sito Internet del Comune secondo quanto disposto dal D.P.R.
n.118/2000;
1) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore al Bilancio.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Patrizia Giusti Firma________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Data 15 aprile 2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
________________
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