
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 135

Data 29/04/2014

Oggetto:  ““ALBO    DEI    BENEFICIARI    DI    PROVVIDENZE    DI    NATURA 
ECONOMICA ANNO 2013 - APPROVAZIONE  “  ”

                                                                                                 

L’anno   (2014) il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 15:30 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore NO
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
VISTO   il    D.P.R.  n.  118  del  07/04/2000,  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  norme  per  la  
semplificazione  del  procedimento  per  la  disciplina  degli  albi  dei  beneficiari  di  provvidenze  di  natura  
economica, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, il quale stabilisce, all’art.1, che 
gli Enti Locali sono tenuti a 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, provvedendo ad aggiornarlo annualmente;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 99/1992, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la  
concessione di contributi  e vantaggi  economici  e per l’istituzione dell’albo dei  beneficiari  di  provvidenze  
economiche”;
PRESO   ATTO,   in   proposito,   della   deliberazione   G.C.   116 del 30/04/2013,   relativa all'approvazione 
dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell’anno 2012;
RITENUTO  dover  provvedere  all’aggiornamento  dell’albo  predetto  anche  per  le  provvidenze  erogate  
nell’anno 2013, con risorse a carico del bilancio comunale;
VISTO  l’Albo   contenente   l'elenco   dei   beneficiari   di   provvidenze   di   natura   economica   erogate  
nell'esercizio  2013  allegato  al  presente  provvedimento  sub.  lett.  A)  onde  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;
RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione dell'elenco sopra citato;
RICHIAMATA    la   deliberazione   del   Garante   per   la   protezione   dei   dati   personali   n.   17   del  
19/04/2007  avente  ad  oggetto  “Linee  guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  per  finalità  di  
pubblicazione e diffusione di atti  e di documenti  di enti  locali” ed in particolare il  punto 10.1 riguardante 
l’albo   dei  beneficiari   di  provvidenze   di   natura  economica,   con   cui   vengono   dettate disposizioni  
esplicative circa i  dati  e le notizie da pubblicare,  per contemperare i  principi  di pubblicità,   trasparenza e  
comunicazione dell’attività della P.A., con quelli di tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati vengono  
trattati, salvaguardando i principi di necessità con quelli di proporzionalità;
RITENUTO  pertanto dover pubblicare sul sito web del comune soltanto il tipo di provvidenza e l’importo  
erogato  in  ciascun  caso,  tralasciando  il  nominativo  dei  beneficiari  persone  fisiche  che  rimarranno 
esclusivamente in un apposito elenco agli atti del Comune;
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto - 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli 12 e 22);
- il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria 
Generale  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Vice  Responsabile  del  Settore  Economico-
Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 
2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte  
integrante del presente provvedimento;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono  parte integrante del presente deliberato 
2) Di approvare l’Albo dei  soggetti  cui  sono stati  erogati  nell’esercizio 2013 contributi,  sovvenzioni, 

crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio Comunale, allegato sub lett. A) al  
presente provvedimento onde formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che l'Albo, aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 1, del DPR, verrà reso pubblico nelle  
forme di legge e potrà essere consultato da ogni cittadino sul sito WEB del Comune. 

4) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso  esito  
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   29/04/2014

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


