COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52

OGGETTO :
APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
EROGATE NELL'ANNO 2020
L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti zero, nella
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. 267/2000, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

FERRERO VITTORIO - Sindaco
LIFREDI LUCA - Vice Sindaco
DASSANO MARIA ANTONELLA - Assessore
DISPOTO LIBERATO - Assessore
BORDIGNON ANNALISA - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MARTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO VITTORIO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.54 DEL 25/03/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA EROGATE NELL'ANNO 2020
Su proposta dell’Assessore al Bilancio
Visto l’albo dei Beneficiari di Provvidenze Economiche erogate per l’esercizio 2020, allegato al
presente atto;
Atteso che tale albo, predisposto in collaborazione con gli Uffici Comunali sulla scorta delle
deliberazioni, contiene l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato di sovvenzioni, crediti, sussidi
e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale;
Visto l’art. 22 Legge 30/12/91 n. 412, che dispone: “…gli enti locali sono tenuti ad istituire,
entro il 31 marzo, 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…”;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e privati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
PROPONE
-

Di approvare l’Albo dei Beneficiari di Provvidenze Economiche erogate nell’esercizio
2020 a carico del bilancio di questo Comune, allegato al presente atto, in attuazione a
quanto previsto dall’art. 22 Legge 30/12/91 n. 412;

-

Di disporre la pubblicazione dell’Albo predetto nelle forme e per il tempo previsto.

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente;
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi AA.GG. e
Finanziario parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta riportata in premessa
Successivamente
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
DELIBERA
Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
FERRERO VITTORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DOTT. PAOLO MARTA

