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Addì, 12/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 15.031997, n. 59;
Visto il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che con l’art. 3 del predetto D.P.R. 119/2000 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;
Ritenuto pertanto, nell’assenza di un preciso termine di legge, di approvare in data odierna il presente
provvedimento dando atto che l’Albo è aggiornato secondo il criterio di competenza;
Tenuto conto che l’Albo deve indicare soltanto le erogazioni gravanti sul bilancio comunale e non anche
le provvidenze economiche assegnate in forza di disposizioni di legge, giusta circolare Consiglio dei
Ministri del 19/06/1992;
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 ha emanato nuove linee guida;
Visto, pertanto, l’elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati nell’esercizio 2013 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 di natura sociale;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
DETERMINA
1. di dare atto che l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche è aggiornato al 31/12/2013 ed è
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporne la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio ai fini della consultazione;
3. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

COMUNE

DI

ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)
______________

ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA - ANNO 2013

Nota informativa sul rispetto della privacy.

Il presente trattamento di dati personali è effettuato dal Comune di Altissimo ai sensi del D.P.R.
118/2000, di cui l’art. 3 prescrive che l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica possa
essere consultato da ogni cittadino a cui deve essere garantita la massima facilità di accesso.

Il trattamento dei dati personali contenuti nell’Albo dei beneficiari da parte di privati o enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso dell’interessato.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
N.

RIFERIMENTO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

1

CG

Integrazione economica

Determina Area Amm.va

8.342,25

n. 10 del 06/02/2013
2

CG

Integrazione economica

Determina Area Amm.va

3.000,00

n. 10 del 06/02/2013
3

SO

Integrazione economica

Determina Area Amm.va

9.385,06

n. 3 del 12/01/2012
4

SA

Integrazione economica

Determina Area Amm.va

13.435,25

n. 10 del 06/02/2013
7

SE

Assistenza domiciliare

Determina Area Amm.va

702,44

n. 25 del 04/04/2012
8

ZR

Assistenza domiciliare

Determina Area Amm.va

1.942,50

n. 25 del 04/04/2012

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
NOMINATIVO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

nulla

ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE SOCIALI
NOMINATIVO
1

2

Comune di Crespadoro

Comune di Crespadoro

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

Contributo per centri estivi
2012

Determina Area Amm.va

183,26

Contributo per centri estivi
2013

Determina Area Amm.va

n. 16 del 21/02/2013
116,81

n. 62 del 18.12/2013

SVILUPPO ECONOMICO
NOMINATIVO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

nulla

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
NOMINATIVO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

nulla

INTERVENTI SU BENI COMUNALI
N.
nulla

NOMINATIVO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

INTERVENTI STRAORDINARI
N.

NOMINATIVO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

nulla

ALTRI BENEFICI ED INTERVENTI.
N.

NOMINATIVO

FINALITA’

DISPOSIZIONE

IMPORTO €

Istituto Comprensivo
G. Ungaretti

Contributo
per
attività
progettuali nella scuola
primaria di Molino a.s.
2012/13

Determina Area Amm.va

1.450,00

4

Istituto Comprensivo
G. Ungaretti

Determina Area Amm.va
n. 65 del 18/12/2013

3.000,00

5

Istituto Comprensivo
Ungaretti

Determina Area Amm.va
n. 67 del 30/12/2013

3..024,00

7

Scuola Materna M.
Immacolata

Determina Area Amm.va
n. 38 del 31/07/2013

3.600,00

8

Scuola Materna M.
Immacolata

Contributo
spese
funzionamento
segreteria
convenzionata
Contributi
ordinari
all’Istituto Comprensivo “G.
Ungaretti” per spese di
funzionamento e attività
didattiche – liquidazione in
acconto a.s. 2013/2014
Contributo a saldo a.s.
2012/2013 spese di
funzionamento.
Contributo
in
acconto
2013/2014
spese
di
funzionamento.

Determina Area Amm.va
n. 66 del 18/12/2013

7.980,00

2

n. 64 del 18/12/2013

