UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO

PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 527

del 15/04/2013

SERVIZIO N. V
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Legge n. 412 del 30.12.91 art.22 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica Approvazione anno 2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilatredici, addì quindici del mese di aprile alle ore 11:00 nella sede dell’Ente, ai
sensi dell’art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: SIG. ALDO COPPI

IL SEGRETARIO

VISTA la proposta di determinazione redatta dall’Ufficio Economato Sig.ra Bramerini Vilma riguardante:
“Legge n. 412 del 30.12.91 art. 22 - Albo beneficiari di provvidenze di natura economica - Approvazione
anno 2012”;
CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere
approvata integralmente;
ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal
R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;
CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 41 dello
Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61
del 02.04.1998;
CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del Servizio N. 5 ;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere
gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle
seguenti norme:
-

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et
integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla
loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68
del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei
termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 –
Supplemento n. 142;
DETERMINA

1.

Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
UFFICIO PROPONENTE:

ECONOMATO

OGGETTO : Legge n. 412 del 30.12.91 art.22 Albo beneficiari di provvidenze di natura
Economica- Approvazione anno 2012.VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L’ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA
Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI
Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

AL SEGRETARIO

SIG. ALDO COPPI
SEDE

OGGETTO: Legge n. 412 del 30.12.91 art.22 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica
Approvazione anno 2012

PREMESSO:
CHE l'art. 22 della Legge 30 dicembre 1991 prevedeva che le amministrazioni dello Stato ,
Regioni, Province, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici istituissero l'Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica nel quale venissero riepilogati contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici a carico dei rispettivi bilanci, erogati a persone fisiche o giuridiche in ogni
esercizio finanziario;
CHE l'art. 22 prevedeva inoltre, l'invio di copia dell'Albo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri entro il 30 aprile di ogni anno e che con nota prot 1126/area E del 01.03.01 la Prefettura
di Grosseto ha informato che tale articolo è stato abrogato ;
CHE lo stesso articolo prescriveva infine la massima facilita' di accesso e pubblicità per il
cittadino;
CHE l'Ufficio addetto ha redatto l'Albo relativo all'esercizio finanziario 2012;
RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti di cui in premessa:
lo scrivente Ufficio propone di voler deliberare atto con cui disponga di:
1) approvare l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dall'Ente
nell'esercizio finanziario 2012, quivi allegato, giusto l'art. 22 della Legge n. 412 del 30.12.91;
2) incaricare l'ufficio competente alla pubblicizzazione del documento mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Arcidosso lì 15.04.13

L'ECONOMO
Vilma Bramerini

Gli allegati si trovano nell’atto pubblicato all’albo on-line della Unione dei Comuni.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ..................…………………….

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita sezione “Albo
Pretorio” del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana1, accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..........……………………..………...

al…………….……..………………………..

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li …………………………………
IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000
il giorno ………………..……………. per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
e



VIENE



NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l’Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell’Art. 26 L.
488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

1

http://www.cm-amiata.gr.it

