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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE
EROGATE NELL'ESERCIZIO 2014 - ART. 27 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE, APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 29 DEL 31.3.1992 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici, questo giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18:15
in NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale , con l'intervento dei Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

Sindaco

Presente

BARACCHI ALESSANDRO

Assessore

Presente

BATTINI MARCO

Assessore

Presente

RAZZINI ALBERTO

Assessore

Presente

SACCANI VEZZANI MILENA

Assessore

Presente

VENERONI CARLO

Assessore

Presente

CARLETTI ELENA

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
0

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena.
Assiste alla seduta il Vice Segretario Rebecchi Dott. Nicola.
Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE
NELL'ESERCIZIO 2014 - ART. 27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE, APPROVATO
CON ATTO CONSILIARE N. 29 DEL 31.3.1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
SEDUTA DEL 25.03.2015
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il
Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti pubblici e privati, approvato con delibera C.C. n. 29 del
31.3.1992, entrato in vigore dal 12.5.1992, così come modificato dalla delibera CC n. 40
del 14.5.1993 e delibera CC n. 79 del 23.10.1995;
VISTA inoltre la Deliberazione 2 marzo 2011 “GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI : Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”, con particolare riferimento al punto A4;
RICHIAMATA la propria precedente delibera
all'approvazione dell'Albo Beneficiari 2013;

n. 39 del 26.03.2014, relativa

VISTO l'albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell'esercizio 2014 sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio
comunale, predisposto dagli uffici comunali competenti, coordinato dalla Segreteria
Comunale;
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28/01/2015, ad oggetto:
“PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017.
APPROVAZIONE”;
ATTESO che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare
ogni qualvolta si prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi
di astensione per conflitto di interesse;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il
medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39;”
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
il parere favorevole del Responsabile del 1° Settore Affari Generali, Amministrazione
e Controllo di Gestione, Dr. Rebecchi Nicola in ordine alla regolarità tecnica;
il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile
che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
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espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così
come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
CON VOTO UNANIME favorevole legalmente espresso;
DELIBERA
1)

- DI APPROVARE l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nel
2014 a carico del Bilancio comunale, allegato alla presente delibera, quale
parte integrante e sostanziale;

2) - DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi,
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge L. 190/2012.
3) - DI DISPORRE la pubblicazione dell'albo predetto nelle forme e per il tempo previsti
dal Regolamento di cui alle premesse.

Delibera di Giunta Comunale n. 48
Pagina | 2

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario

F.to Carletti Dott.ssa Elena

F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 26/03/2015 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, 26/03/2015

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
26/03/2015 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dr. Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.
Novellara, lì 26/03/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Baccarini Morena
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