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Il SEGRETARIO COM.LE

F.to Dott. RENATO GRAZIANI
______________________________

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RENATO GRAZIANI
Il Presidente , riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 recante norme per la semplificazione del procedimento per la
disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’art. 20,
comma 8, della Legge 15.03.1997, n. 59;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti,
associazioni e soggetti privati, e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che con l’art. 3 del predetto D.P.R. 118/2000 è stato espressamente abrogato l’art.
22 della Legge n. 412/1991 il quale stabiliva che l’istituzione e l’aggiornamento dell’albo dei
soggetti beneficiari di provvidenze economiche di qualsiasi natura doveva effettuarsi entro il 31
marzo di ciascun anno;
VISTO l’allegato albo dei beneficiari di provvidenze economiche – anno 2012, elaborato a cura
dell’Ufficio Contabilità;
VISTA la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19.04.2007
all’oggetto “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali” ed in particolare il punto 10.1 “Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica”, con cui vengono adottate disposizioni esplicative circa i dati e le
notizie da pubblicare, per contemperare i principi di pubblicità, trasparenza e comunicazione
dell’attività della P.A., con quelli di tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati vengono trattati,
salvaguardando i principi di necessità con quelli di proporzionalità e non eccedenza;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 22 del Decreto legislativo 196/2003, alcune situazioni, quali
ad esempio lo stato di disagio economico o di salute, per i quali possono venire concessi sussidi ed
ausili finanziari, sono da considerarsi dati sensibili e quindi soggetti a tutela;
VERIFICATO altresì che in considerazione del divieto di diffondere i dati sulla salute o sulle
condizioni di indigenza l’Autorità in data 02/03/2011 ha emanato nuove linee guida;
VISTO, pertanto, l’elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati nell’esercizio 2012 sovvenzioni,
sussidi e benefici di natura economica così come formato dagli uffici comunali competenti per
finalità d’intervento;
RITENUTO, per rispetto della disciplina del D.Lgs. 196/2006, di indicare con sigle i soli beneficiari
di provvidenze economiche del settore sociale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 del
25/06/1997;
VISTO l’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile
dell’Area Amministrativa / Contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA

1.
di approvare l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche – anno 2012 che è
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2.
di disporre la pubblicazione del suddetto Albo dei beneficiari all’Albo Pretorio e, in
maniera permanente, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del
Comune di Nove.
CON SEPARATA ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
****
Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to Bozzetto Manuele
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Gheller Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani Renato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000.

vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :
PARERE in ordine alla regolarità tecnica
Favorevole
Lì, 04-10-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ETTORE DAL SANTO
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