Comune di Gazzo Veronese
Provincia di Verona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
N. 150 DEL 17-04-2013

Responsabile del procedimento:
Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Registro particolare del servizio n. 42
Oggetto: ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE
NELL'ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che l’art. 22 della legge n. 412 del 30/12/1991, ha stabilito che gli Enti
Locali e gli altri Enti Pubblici sono tenuti a predisporre l’albo dei soggetti fisici e giuridici, ai
quali, in ogni esercizio finanziario, sono erogati benefici di natura economica;
VISTO il D.P.R. 04.04.2000, n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica” che dispone per le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di istituire e di
aggiornare annualmente, l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati
erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di
natura economica a carico dei rispettivi bilanci, con indicazione della disposizione di legge
sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni, a norma dell’art. 20, comma 8, della L.
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il provvedimento “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 – 02/03/2011” del Garante per la protezione dei dati
personali pubblicato sulla G.U. n. 64 del 19/03/2011 e nello specifico l’art. 6, lett.A.4, in cui
viene specificato che è lecito pubblicare i nominativi dei beneficiari e la relativa data di
nascita;
CONSIDERATO che, nonostante le linee guida del Garante per la protezione dei dati
personali, questo Ente debba provvedere alla pubblicazione di tale Albo con il solo
nominativo del beneficiario per motivi di carattere morale a tutela del disagio di tali soggetti;
RICHIAMATI i regolamenti comunali per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvati rispettivamente con deliberazione
consiliare n 21 in data 06 /05/2010 e n. 30 del 29/09/2006, esecutiva ai sensi di legge;
VISTI i provvedimenti con i quali sono stati adottati interventi di tipo economico con
l’erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici per l’anno 2012

VISTO l’allegato aggiornamento dell’albo dei beneficiari per le persone fisiche e
giuridiche, di provvidenze economiche relativo alle erogazioni effettuate da questo Comune
durante l’esercizio finanziario 2012;
VISTO l’art. 2 del D.P.R. n. 118/2000 che dispone, per i soggetti preposti alla tenuta
dell’albo, l’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via
telematica;
RITENUTO approvare pertanto il predetto Albo;
DETERMINA
1) APPROVARE l’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche relativo alle erogazioni
effettuate da parte di questo Comune durante l’esercizio finanziario 2012, con il solo
nominativo per quanti riguarda le persone fisiche, per i motivi espressi in premessa
2) DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito Internet del
Comune di Gazzo Veronese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIA CRISTINA AMADORI
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