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SETTORE:  Settore 2 

UNITA’ OPERATIVA:  RAGIONERIA 
 

(Proposta N.  2021/1018) 
 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE   N.  75  del  21/04/2021    

 

 

OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 
ECONOMICI EROGATI NELL'ESERCIZIO 2020 ART 26 E 27 DLGS /- 

APPROVAZIONE 
 

  

L’anno duemilaventuno questo dì ventuno del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede 

istituzionale del Comune, in modalità telematica sulla base di quanto stabilito con Decreto 

Sindacale n. 34 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Alessandro Del Dotto. 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n. 6 componenti e assenti n. 

2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Dott. Michele Parenti, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 DEL DOTTO ALESSANDRO  Sindaco X  

2 PIERUCCI MARCELLO  Vice Sindaco X  

3 BALDACCINI GABRIELE  assessore  X 

4 GALEOTTI SANDRA  assessore X  

5 GRAZIANI ANNA  assessore X  

6 LEO SIMONE  assessore X  

7 MECCHI MARCO  assessore X  

8 PESCAGLINI SARA  assessore  X 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 

pubbliche amministrazioni“, che hanno innovato e abrogato il precendente art.18 del D.L. 83 del 

2012 “Amministrazione Aperta“, hanno ridefinito i nuovi adempimenti obbligatori riguardo alla 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi nonché l‘attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.  

 

Considerato che la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 costituisce condizione legale di 

efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari di importo complessivo superiore a mille euro, e l‘eventuale omissione e 

incompletezza, rilevata d‘ufficio dagli organi dirigenziali, comporta responsabilità 

amministrativa, patrimoniale e contabile; 

 

Rilevato che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi 

dell‘art 12 della L. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione degli stessi contributi e sovvenzioni. 

 

Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e 

privati approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 15/2/1991 e ss.mm.ii., in ultimo 

modificato con la deliberazione del C.C. n° 10 del 31/01/2012 e denominato "Regolamento per 

l‘erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi“. 

 

Dato atto che la pubblicazione dell‘elenco dei beneficiari di concessioni, sussidi e provvidenze, è 

avvenuto con regolarità e tempestività, ai sensi dei ricordati articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, 

nell‘apposita sezione dell‘Amministrazione Trasparente, secondo modalità di facile consultazione 

ed esportazione; 

 

Ritenuto di dover approvare, con atto della Giunta Comunale, un elenco complessivo dei 

beneficiari di contributi, sovvenzioni e sussidi per l‘intero anno 2020, suddiviso per ciascuna unità 

operativa dell‘Ente interessata; 

Dato atto che il suddetto elenco riepilogativo, fornito da ciascuna unità operativa dell‘Ente, è stato 

riordinato e predisposto dal Settore Servizi Finanziari; 

 

Visto il D.Lgs. n.33 del 14/03/2013; 

 

Visto il D.lgs n.267 del 18/08/2000 ed in particolare l‘art 48; 

 

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento per l‘erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed 

il Regolamento di contabilità dell‘Ente; 
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Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell‘art.49 c.1 

TUEL 18.08.2000 n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 

dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile 

del Responsabile di ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell‘Ente; 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati; 

 

                                                               D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l‘elenco riepilogativo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di 

sussidi e sovvenzioni erogate direttamente o indirettamente nel corso dell‘esercizio 2020 a 

carico del Bilancio di questo Comune; 

 

2. Di dare atto che l‘Albo Beneficiari per l‘anno 2020 si compone dei seguenti allegati, 

suddivisi per unità operativa: 

 

 allegato A report 2020 Settore 1 Servizio 3 U.O. Cultura e Biblioteca; 

 allegato B report 2020 Settore 1 Servizio 3 U.O. Turismo e Sport; 

 allegato C report 2020 Settore 2 Servizio 6 U.O. Ragioneria; 

 allegato D report 2020 Settore 3 Servizio 9 UU.OO. Servizi Sociali e Casa; 

 allegato E report 2020 Settore 3 Servizio 11 U.O. Servizi Scolastici; 

 allegato F report 2020 Settore 4 Servizio 14 U.O. Commercio e P.A.; 

 allegato G report 2020 Settore 5 Lavori Pubblici  

3. Di disporre la pubblicazione dell‘elenco riepilogativo come composto dai vari allegati e 

denominato Albo Beneficiari 2020, unitamente alla presente deliberazione, all‘albo 

pretorio online e nella sezione " sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici“ 

della sezione " Amministrazione Trasparente“ di cui al D.Lgs. 33/2013 presente sul sito 

istituzionale dell‘Ente; 

 

4. Di dare mandato ai responsabili dei settori interessati di procedere ai conseguenti 

adempimenti; 

 

Inoltre 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Unanime 
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DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

TUEL 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 

Titolo Nome File 

Impronta 

 

ALLEGATO A ALL. A_CULTURA ALBO BENEFICIARI 2020.pdf 

(0155D02923EC453290AA705FD60560A37FC82188686F633046916F572858D0B0) 

 
ALLEGATO B ALL. B_TURISMO E SPORT ALBO BENEFICIARI 2020.pdf 

(99985BA76F8337095DB6635F31A4655C691988C6E05B93B275C739A8EED90566) 

 
ALLEGATO C ALL. C_RAGIONERIA ALBO BENEFICIARI 2020.pdf 

(1F7A617A7904BA89B7D6B7D41D8166FCDA012F98B9668957DFEF7B9E6288C663) 

 
ALLEGATO D ALL. D_SOCIALE ALBO BENEFICIARI ANNO 2020.pdf 

(4E7554B8479FBFE536D578DD65714FFDF42AB95BC3CE096988564AC0969595CA) 

 
ALLEGATO E ALL. E_SERVIZI SCOLASTICI ALBO BENEFICIARI 2020.pdf 

(461AB430486FC5C35B5EBE32C49BB2D28CEEB4DB81A5485C0A69C8EF57E3FE59) 

 
ALLEGATO F ALL. F_ COMMERCIO E P.A._Elenco_Concessioni_Erogate.pdf 

(D8F67374CBD5A05E61A3E3AE8F8BCFAFD1FDA5BEA7C54795F4D64D79F1411333) 

 
ALLEGATO G ALL. G _ PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI ALBO BENEFICIARI ANNO 202….pdf 

(B42D4BC03E2151E4FAEB273604FE941E6FFC5DDADC935F16DEC1F1C66C87CEAD) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_2_2021_1018.rtf.pdf.p7m 

(5947D90AC022415C8FFD5CBE0BC4CB2C234C4D6B2669FFE4BFE43583549B67F9) 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandro Del Dotto                            Michele Parenti 
 
 

 


