
G.C. 89 OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI  
                                         ECONOMICI PER L’ANNO 2008. 
          

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 ed in particolare l’art. 1 che prevede a carico 
degli Enti Locali l’obbligo di 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 e devono provvedere ad 
aggiornarlo annualmente; 
 
CONSIDERATO  inoltre che l’art. 2 del suddetto D.P.R. n.118/2000 stabilisce che gli albi 
possano essere consultati da ogni cittadino, garantendone la massima facilità di accesso e 
pubblicità; 
 
RICHIAMATE: 
 

1. la delibera C.C. n. 85 del 30.11.05, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la concessione di patrocini e/o ausili economici; 

2. la delibera C.C. n. 60 del 26.09.08, con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito sportivo, 
ricreativo e culturale; 

3. la delibera C.C. n. 92 del 22.12.04 di approvazione del Regolamento comunale per 
l’erogazione di prestazioni sociali agevolate; 

4. la delibera G.C. n. 161 del 22.12.06, con la quale sono state determinate le tariffe e le 
contribuzioni per la fruizione dei servizi alla persona nel settore scolastico e sociale 
del Comune di Motta Visconti, a valere per l’anno scolastico 2007/2008; 

5. la delibera G.C. n. 26 del 20.02.08, con la quale sono state determinate le tariffe e le 
contribuzioni per la fruizione dei servizi alla persona nel settore scolastico e sociale 
del Comune di Motta Visconti, a valere per l’anno scolastico 2008/2009; 

 
PRESA atto dell’Albo dei soggetti beneficiari di provvidenze economiche predisposto 
dall’Ufficio AA.SS., allegato alla presente sub a); 
 
VISTO l’art. 38 del D.Lgs n.267/00 e dato atto che sussiste il requisito dell’urgenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica; 

 
CON voti unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare tutto quanto in premessa esposto a costituire parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica per l’anno 2008 
allegato sub a) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che si provvederà, in ossequio alle disposizioni impartire dal D.P.R. n.118 
del 7 aprile 2000 ad assicurare la massima facilità di accesso e pubblicità all’Albo 
suddetto, disponendosi a tal fine la trasmissione del presente atto al Responsabile 
dell’URP e Albo Pretorio comunale, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito 
dell’Ente; 



4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile in quanto il termine per l’adozione del presente atto è 
scaduto il 30/4 u.s.. 
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