
COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia

                                                                  _________________________
                        

COPIA                                         Delibera n. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI 
PROVVIDENZE,  CONTRIBUTI  E  SUSSWIDI  ECONOMICI 
CORRISPOSTI  ADL  COMUNE  DURANTE  L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014.

    

L’anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE del mese di APRILE alle ore 19,00, nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 
D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
  All’appello risultano:

X PRANDINI Diego Sindaco

X FREDDI Fulvio Vice Sindaco

X BENDOTTI Cleo Assessore

3 totale presenti

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dr. Salvatore Velardi, il quale tra 
l’altro provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prandini Diego, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI 
PROVVIDENZE,  CONTRIBUTI  E  SUSSIDI  ECONOMICI  CORRISPOSTI  DAL 
COMUNE DURANTE L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’art. 12 della L. 07 agosto 1990 n. 241 il quale stabilisce che:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministra-
zioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare 
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

VISTO il  D.P.R.  07  aprile  2000,  n.  118  Regolamento  recante  norme  per  la 
semplificazione  del  procedimento  per  la  disciplina  degli  albi  dei  beneficiari  di 
provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 
1997 n. 59;

DATO ATTO
a) che l’art. 1 del suddetto D.P.R. recita:

1. “Oltre a quanto stabilito dalla L. 7 agosto 1990 , n. 241, e successive modificazio-
ni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, omissis……..gli enti locali, sono te-
nuti ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati 
erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e be-
nefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad 
aggiornalo annualmente;

2. Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione di 
legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1;

3. Gli albi istituiti ai sensi dell’art. 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le 
amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massi-
ma facilità di accesso e pubblicità.

b) che l’art. 2 dispone che i soggetti preposti alla tenuta dell’albo provvedono all’infor-
matizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche in via telematica;

RICHIAMATI altresì,  gli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs.  33/2013  relativi  agli  obblighi  di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni 
di vantaggi economici a persone fisiche, enti pubblici e privati;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 35, della legge 190/2012;

DATO ATTO che il comune di Casto ha istituito tale Albo e che si ritiene opportuno 
provvedere all’aggiornamento ed alla pubblicazione dello stesso riportando i soggetti ai 
quali, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, sono stati erogati contributi, sovvenzioni, 
sussidi  e benefici  di natura economica a carico del bilancio comunale,  nelle more di 



perfezionamento  del  prospetto  annuale  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  che  per  il  futuro 
consentirà di evitare la pubblicazione di tali atti;

PRESO ATTO,  inoltre,  degli  albi  dei  soggetti  ai  quali  sono stati  erogati,  nel  corso 
dell’esercizio finanziario 2012 e nel corso dell’esercizio finanziario 2013, sovvenzioni, 
crediti,  sussidi  e  benefici  economici  a  carico  del  bilancio  comunale,  appositamente 
predisposti dai competenti uffici comunali;

ATTESO che  con  propria  deliberazione  n.  20  del 26/02/2015  è  stato  adottato  il 
Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità relativo al triennio 2015-2017, nel 
quale è confermato tale adempimento;

PRESO ATTO delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali fornite dal 
garante sulla Privacy con deliberazione del 02.03.2011, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 
19.03.2011 ed in particolare quanto riportato al punto 6, lett. A.4 “Albo dei beneficiari di 
provvidenze di natura economica”;

VISTA altresì la delibera della CIVIT n. 59 del 15.07.2013 che sottolinea l’importanza 
che  la  pubblicazione  dei  dati  sul  sito  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  limiti  alla 
trasparenza posti  dalle  norme sul  trattamento  e  sulla  protezione dei  dati  personali, 
come richiamate dall’art. 4 del D.Lgs. 33/2013;

RITENUTO, pertanto, di non rendere pubblici i dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie  dei  provvedimenti  in  oggetto,  onde  evitare  che  da  tali  dati  si  possano 
desumere informazioni  circa lo  stato di  salute o la  situazione di disagio economico-
sociale degli interessati;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in 
quanto  l’atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti Pub-
blici e Privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.06.1991;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO in  proposito il  sottoriportato e favorevole parere del  Responsabile  del 
Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A



DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 118 del 07.04.2000, l’Albo dei benefi-
ciari di provvidenze, contributi e sussidi economici corrisposti dal Comune durante l’e-
sercizio finanziario 2014, formato dall’elenco di cui alla tabella “A“ allegata al presente 
atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente Albo sarà inserito nel sito web dell’Ente nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 3 del succitato D.P.R. 119/2000, garan-
tendone l’accesso gratuito anche per via telematica da parte di chiunque ne abbia inte-
resse;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari  a nor-
ma dell’art. 125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissio-
ne all’albo pretorio on line; 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrati-
vo, che qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stes-
so direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al qua-
le è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto en-
tro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

DI DICHIARARE il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione 
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli effetti di cui all’art.  134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI  PROVVIDENZE, 
CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI CORRISPOSTI DAL COMUNE DURANTE L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014.

Visto,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica/contabile  della  proposta  di 
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     Casto, 09.04.2015                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                        f.to ( Dr. Velardi Salvatore)



                         IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE
                      f.to Prandini Diego                 f.to Salvatore dr. Velardi
___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data  08/06/2015 viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il:  08/06/2015  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da 
attestazione del Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n.  165/2015.
Casto, lì  08/06/2015           

          IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.  Salvatore Velardi  

_____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 08/06/2015 giorno di pubblicazione ai 
Capigruppo Consiliari;

                           IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to dr.  Salvatore Velardi 

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
comunale:
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno ………. ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì _______               

                IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to dr.  Salvatore Velardi 

_____________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Casto, lì  08/06/2015                    

 IL SEGRETARIO COMUNALE
        Dr Salvatore Velardi

 


