
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    28 

 

 
 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NAT URA ECONOMICA 
EROGATE NELL'ANNO 2015. 
 
 
L’anno   duemilasedici  addì   ventotto  del mese di  aprile  alle ore  12:00  nella sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 
MARCHETTI ARNALDO   SINDACO-PRESIDENTE  Presente 
BOCCALETTI ROBERTA   VICE SINDACO  Presente 
DALLEVI MARIO   ASSESSORE  Presente 

 
 

Totale    3    0 
 
 

Con l’intervento e l’opera del Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO : 

Che,  ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7.4.2000, gli enti locali sono tenuti ad  istituire 
l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio 
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei 
rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente; 

Che per ciascun soggetto che figura nell’albo  deve essere indicata anche la disposizione di 
legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma 1; 

Che gli albi così istituiti vengono pubblicati  sul sito WEB del Comune al fine di renderli 
consultabili da ogni cittadino mediante l’accesso gratuito per via telematica;   

VISTO l’albo dei soggetti ( persone fisiche e giuridiche ) ai quali sono stati erogati nel corso 
dell’anno 2015 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico 
del bilancio comunale, predisposto dagli uffici comunali competenti; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso 
a cura del  Responsabile aree servizi finanziari ed alla persona, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.267/2000,  nonché per quanto attiene la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO  il DPR n. 118/2000; 

VISTO  il regolamento comunale per la concessione di benefici economici;   

CON VOTI  unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE  l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nel 
corso dell’anno 2015 ed a carico del bilancio del Comune, in allegato alla presente 
deliberazione; 

2) DI DISPORRE  la pubblicazione del predetto Albo  nel sito WEB del Comune, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di privacy; 

3) Previa successiva, separata ed unanime votazione, DI DICHIARARE la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n°267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  03-06-2016                                 al  17-06-2016                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li 28-04-2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


