COMUNE DI BORGO D’ALE
Provincia di Vercelli

Deliberazione N.

19

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
ECONOMICHE EROGATE NELL'ESERCIZIO 2013

L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro, del mese di marzo, alle ore
21,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

ENRICO MARIO

SINDACO

X

DELBENE GIAN BATTISTA

ASSESSORE

X

BALLAN ANNA

ASSESSORE

X

VIDANO FABRIZIO

ASSESSORE

X
4

Totale

As.

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO dr.ssa Carmen, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. ENRICO
MARIO SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui
controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(f.to Dr.ssa CARLINO Carmen )

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Rag. ISTRIA Adele )

___________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile espresso sulla proposta
della presente deliberazione dai Responsabile dei servizio interessati ai sensi dell’art.49, comma 1,
del T.U. n.267/2000;
VISTO il regolamento comunale con la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti pubblici e
privati;
VISTO che l’art. 22 della legge 30.12.1991,n. 412 è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 07.04.2000
n. 118 e che per effetto di tale abrogazione l'albo non va più trasmesso alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
TENUTO CONTO che l'art. 2 del D.P.R. n.118/2000 recita:
“ Art. 2 - Informatizzazione ed accesso agli albi • I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso,
consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica".
VISTO l’albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2012, sovvenzioni crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, formato dagli uffici
competenti ;
VISTO lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA
1 – di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 2013 a
carico del bilancio di questo Comune, allegato alla predetta deliberazione;
2 – di disporre la pubblicazione dell’albo predetto nelle forme e per il tempo previsto dal D.P.R.
118/2000 di cui alla premessa.

ENTE

SEDE

IMPORTO ANNUO

BANDA MUSICALE
Pres.Delbene G.B

BORGO D’ALE

€. 2.800,00

COMPAGNIA TEATRALE
DEL CENTRO

BORGO D’ALE

€. 500,00

PEDALE PAZZO MTB
Pres.Riconda Giovanni

BORGO D’ALE

€. 500,00

CORO “TORRE ALATA
Pres.VIDANO Angela

BORGO D’ALE

€. 500,00

CORO “IL QUADRIFOGLIO
Pres.Bongianino Franco

BORGO D’ALE

€. 500,00

PEDALE BORGODALESE
Pres. Drebertelli Ludovico

BORGO D’ALE

€. 500,00

LEGA AMBIENTE
Resp.Fiuscello Giov.Battista

BORGO D’ALE

€. 200,00

GRUPPO ALPINI

BORGO D’ALE

€. 500,00

GRUPPO FOTOGRAFICO “La
Bottega”

BORGO D’ALE

€. 700,00

L’ARCHIVI E IJ CARTI DEL
BORGH

BORGO D’ALE

€. 500,00

VITA TRE

BORGO D’ALE

€. 947,00

A.I.B. Ass.Incendi Boschivi

BORGO D’ALE

€. 1.000,00

CIGLIANO

€. 2.016,00

IST. COMPRENSIVO

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
( ENRICO MARIO )
L’ASSESSORE
( DELBENE GIAN BATTISTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( CARLINO DR.SSA CARMEN)

------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che copia della presente deliberazione
-

viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi
a sensi art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009;

-

viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai
sensi art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Lì

9/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
( CARLINO DR.SSA CARMEN)

------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi 3° comma art.134 del
D.Lgs. 267/00.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( CARLINO DR.SSA CARMEN)
-------------------------------------------------------------------------------

