
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   38    Del   17 Aprile 2014

OGGETTO: ALBO DEI CONTRIBUTI EROGATI NELL’ANNO 2013: APPROVAZIONE 

Il giorno 17 Aprile 2014 alle ore 14:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli  assessori 
contrassegnati:

****************************

[X] 1) ANTONELLI ALESSIO Sindaco

[X] 2) CATELANI GIORGIO Vice Sindaco

[X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO Assessore

[X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO Assessore

[  ] 5) INNOCENTI SILVIA Assessore

[X] 6) BARSOTTI LUCA Assessore

[X] 7) BAGLINI PAOLA Assessore

Risultano assenti N° 1 componenti.

Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   MARZIA VENTURI.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D. P. R. n. 118 del 7 aprile 2000, abrogando l'art. 22 della Legge 30-12-1991 
n. 412, stabilisce che le Amministrazioni, compresi gli Enti locali, oltre ad ottemperare a quanto 
previsto dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, sono tenuti ad istituire l'albo dei 
soggetti, ivi comprese le persone fisiche, ai quali siano stati erogati in ogni esercizio finanziario 
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 1 e 2 del suddetto Decreto, tale 
Albo, contenente l’indicazione della disposizione di legge sulla base della quale è stato concesso il 
contributo, viene aggiornato annualmente e viene reso consultabile da parte di qualsiasi cittadino, 
gratuitamente anche per via telematica;

Ritenuto di  provvedere  all'adempimento  di  cui  al  D.P.R  n.  118  del  7  aprile  2000  con 
riferimento alle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto inoltre necessario, nel rispetto della vigente normativa, elencare nell'albo sopracitato 
le seguente indicazioni:
- numero d’ordine,
- soggetto beneficiario (con eventuale indicazione di indirizzo, codice fiscale o partita IVA),
- ammontare del contributo/sovvenzioni/credito/sussidio,
- eventuale disposizione di legge applicata o norma regolamentare,
- ammontare di eventuali altri benefici;

Vista la circolare  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  del  19.6.1992 dalla  quale  si 
evince che non devono essere comprese nell’albo di cui trattasi le seguenti provvidenze:
- erogazioni a qualsiasi titolo, in favore dei propri dipendenti in dipendenza del rapporto di lavoro 
(sussidi, pensioni, equo indennizzo, ecc.), 
- erogazioni corrisposte dalla pubblica amministrazione in via generalizzata ed in forza di legge a 
titolo di previdenza ed assistenza;

Dato atto che:
- nell’albo sono comprese anche tutte le provvidenze indirettamente erogate a favore di persone 
fisiche per i servizi educativi e scolastici erogati dall’Ente (nido, refezione, trasporto scolastico);
-  in  virtù  di  quanto contenuto nella  circolare  del  1992 sono comprese  nell’albo,  solo in  forma 
aggregata, le provvidenze erogate a persone fisiche in forza di legge o di regolamenti comunali a 
titolo di previdenza e assistenza sociale;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, dal Segretario Generale, Dott.ssa Marzia Venturi, ed il parere in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Dirigente  della  Macrostruttura  Economico-
Finanziaria/Attività Produttive, che si allegano al presente atto (Allegati n. 1 e 2);

A voti unanimi legalmente resi;

D E L I B E R A

1) Di approvare l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (Allegato n. 3), comprese 
le  persone  fisiche,  cui  siano  stati  erogati,  nell'esercizio  finanziario  2013,  contributi,  sussidi, 
sovvenzioni e benefici economici a carico del Bilancio comunale, ai sensi del D.P.R n. 118 del 7 
aprile 2000.



2) Di dare atto che l'albo suddetto contiene le seguenti indicazioni:
∙ numero d'ordine,
∙ soggetto beneficiario (con eventuale indicazione di  indirizzo, codice fiscale o partita IVA),
∙ ammontare del contributo/sovvenzioni/credito/sussidio,
∙ eventuale disposizione di legge applicata o norma regolamentare,
∙ ammontare di eventuali altri benefici.

3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento dell'Albo dei beneficiari così 
come previsto dagli artt.  1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000 e di provvedere alla sua 
pubblicazione anche con strumenti informatici.

4) Di dare, per questo, pubblicità all'Albo dei beneficiari a mezzo affissione dello stesso per 30 
giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, di depositarlo presso la Segreteria Generale e 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la consultazione da parte degli interessati dietro 
semplice richiesta verbale durante le ore di apertura del servizio nonché di pubblicarlo sul sito 
istituzionale dell’Ente.

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2008  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio  la  presente  deliberazione  viene 
trasmessa ai capigruppo consiliari.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell’urgenza di approvare l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
al fine di consentire una sollecita pubblicazione;

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. 
18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

       Il SINDACO                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONELLI ALESSIO                                                              MARZIA VENTURI 

Iniziata la pubblicazione il Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
 
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni.

       Il SEGRETARIO COMUNALE


