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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 05/05/2016 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI EROGATI 

NELL'ANNO 2015. 

 

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15:20 e seguenti, previa 

convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 

Comunale, alla presenza dei Signori: 

 

 Pres. Ass. 

STIRATI FILIPPO MARIO X  

CECCHETTI RITA X  

MANCINI GIORDANO X  

FIORUCCI ODERISI NELLO X  

ANCILLOTTI AUGUSTO X  

TASSO ALESSIA  X 

ANASTASI LORENA X  

DAMIANI GABRIELE X  

TOTALE 7 1 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 

sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Aggiornamento albo beneficiari dei 

contributi erogati nell’anno 2015” predisposta ed istruita dal Settore Servizi Strategici e Sviluppo 

ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in 

corsivo): 

[Proposta di Deliberazione n. 197 del 20/04/2016] 

Premesso: 

 che, come ora disposto dall’art.1, D.P.R. 7 aprile 2000 n.118, e precedentemente dall’art.22, 

legge n.412/1991, le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, sono tenute ad 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;  

 che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Norme in merito al procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il predetto Albo deve essere 

aggiornato annualmente e conservato presso l’Ente che ha erogato provvidenze di natura 

economica, consentendone la consultazione ad ogni cittadino interessato, anche per via 

telematica;  

 che il dirigente del Settore Servizi Strategici e Sviluppo per aggiornare il richiamato Albo con 

nota del  20/01/2016 prot. 4148, ha richiesto anche agli altri Dirigenti del Comune di Gubbio 

l’elenco delle provvidenze erogate a vario titolo da inserire nell’allegato elenco da pubblicare;  

 che è pervenuta la nota del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in data 04/02/2016 

prot. 4409 con la quale  attesta che nel 2015 non sono stati erogati contributi; 

 che è pervenuta la nota del Dirigente Settore Finanziario in data 03/02/2016 prot. 4246 con la 

quale  attesta che nel 2015 non sono stati erogati contributi; 

 

Visto l'elenco dei beneficiari di contributi predisposto sulla scorta della documentazione pervenuta 

nel corso dell'anno 2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 

Enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 243 del 

8.11.2006;    

 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 

Servizi Strategici e Sviluppo, così come presente in atti ed acquisito al sistema informativo dell’ente 

(sicr@web); 

            

Visto il D.P.R. n.118/2000;  

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

Per tutto quanto in premessa si propone: 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare, per quanto sopra, l’aggiornamento dell’albo dei beneficiari di provvidenze 

economiche erogate nell’esercizio finanziario 2015 a carico del Bilancio di questo Ente che 

viene allegato alla presente per farne parte integrante; 

3. Di dare atto che tale Albo è consultabile in via telematica sul sito internet del Comune di Gubbio 

“www.comune.gubbio.pg.it ”; 
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4. Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 al fine di assumere i provvedimenti gestionali conseguenti a 

quanto stabilito nel presente atto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi 

dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nella forma di legge,  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di approvare, per quanto sopra, l’aggiornamento dell’albo dei beneficiari di provvidenze 

economiche erogate nell’esercizio finanziario 2015 a carico del Bilancio di questo Ente che 

viene allegato alla presente per farne parte integrante; 

 

3. Di dare atto che tale Albo è consultabile in via telematica sul sito internet del Comune di Gubbio 

“www.comune.gubbio.pg.it ”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


