COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 225
Oggetto: Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate
nell'esercizio 2015.
L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di agosto alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 570 del 31/10/1990 avente per oggetto
“Determinazione criteri e modalita' per le richieste e la concessione di contributi comunali:
approvazione relativo disciplinare”;
Visto il DPR 7-4-2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
dell’art. 20 comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Preso atto degli elenchi analitici ;
Visto l’albo dei beneficiari ai quali sono stati erogati, nell’esercizio 2015 sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, fornito dagli
uffici competenti e coordinato dal Segretario Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo in
ordine alla corrispondenza delle risultanze dell’albo con quelle della contabilità comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per conferire
all'atto l'immediata esecutività;

DELIBERA
1. Di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate
nell’esercizio 2015 a carico del bilancio di questo Comune, allegato alla presente
deliberazione e depositato c/o ufficio atti deliberativi composto da:
SEZIONE POLITICHE SOCIALI
SEZIONE SPORT -POLITICHE GIOVANILI-EVENTI TURISTICI
SEZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE PROMOZIONE CULTURALE
SEZIONE INFANZIA EDUCAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

2. Di disporre la pubblicazione del suddetto allegato all'albo informatico, sul sito
internet del Comune di Piombino, al fine di garantire un'adeguata informatizzazione
del medesimo, cosi' come stabilito dall'art. 2 del D.P.R. N. 118 /2000;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

