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OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 

CREDITI, SUSSIDI, BENEFICI E INTERVENTI SOCIO/ASS.LI IN 

GENERE. A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE EROGATE 
NELL'ESERCIZIO 2012. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di contributi e benefici economici a 

persone ed  enti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 

119 del 24/04/2008, che all’art. 17 istituisce l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura 

economica; 

 

Visto l’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 7 aprile 2000, recante norme per la 

semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di 

natura economica, con il quale tra l’altro è stato abrogato l’art. 22 della Legge 412/91;  

 

Vista la deliberazione del Garante per la Privacy  n. 17 del 19/04/07 punto 10.1; 

 

Dato atto che il decreto sopra detto prevede l’informatizzazione dell’Albo per consentirne l’accesso 

gratuito anche per via telematica; 

 

Ritenuto di approvare l’albo in oggetto a tutto il 31/12/2012 e di disporne la pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

 

Richiamato : 
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- il decreto del Commissario Straordinario n. 81 in data 31/12/2007 con il quale sono state 

attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni 

dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 23/04/2012 di approvazione del 

bilancio di previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica, e del bilancio 

pluriennale  2012-2014; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 20/06/2012 di assegnazione del PEG 2012; 

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa. 

 

DETERMINA 
 

1) Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale, di approvare  l’albo dei 

soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, ecc. al 31/12/2012 come da 

elenco allegato alla presente determinazione; 

2) Di disporre la pubblicazione del suddetto elenco aggiornato al 31/12/2012 all’Albo 

Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune. 

 

 
 
Cerveteri, li 14/01/2013 

 

 

  

 
 Il Dirigente/ Responsabile del Servizio 

  Carlo Mecozzi 
 


