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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.
33
data 20 giugno 2012

Oggetto:

Albo beneficiari di
nell’esercizio 2011 .

provvidenze

economiche

erogate

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di giugno alle ore 18,30, nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1 – ROSSARO Piero Vittorio
Sindaco
2 - BONGIOVANNI Giovanni Battista Vice Sindaco
3 - QUAGLIO Chiara
Assessore
4 – AIMO Luciano
Assessore
5 – COSTAMAGNA Sergio
Assessore

presente
X
X

Assente

X
X
X

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dr. Enzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piero Vittorio ROSSARO - Sindaco - assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
===========================================================================
Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.
===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e privati approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del
24/06/1992;
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 07/04/2000, n. 118;
Visto l’albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2011, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, formato dagli uffici
comunali competenti, coordinato dal Segretario Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti resi in modo palese

DELIBERA

1. - di approvare l’allegato albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate
nell’anno 2011 a carico del bilancio di questo Comune;
2. - di disporre la pubblicazione dell’albo predetto nelle forme e per il tempo previsto dal
regolamento di cui alle premesse.
3. Successivamente, vista l'urgenza, la Giunta Comunale ad unanimità di voti, espressi
per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

*************
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IL SINDACO
f.to Piero Vittorio ROSSARO
L’ASSESSORE
f.to Giovanni Battista BONGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Enzo PELUSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal ../../20___ al ../../20___ ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.
Lgs. 267/2000.
Lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
N. _______ Registro pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________ all'albo pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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