
COMUNE DI SAN FIORANO 

PROVINCIA DI LODI 

 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 14.04.2020 
 

OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA 

EROGATE NELL’ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Nicola Caravella 

 

PREMESSO che l’art. 1 del D.P.R. n.118 del 7 aprile 2000 ha introdotto l’obbligo per le 

Amministrazioni pubbliche di istituire l’Albo dei beneficiari nel quale devono essere elencati i 

soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di natura economica a 

carico dei rispettivi bilanci; 

 

PRESO ATTO dell’obbligo di aggiornare annualmente detto Albo che è formato in coerenza a 

quanto stabilito dall’art. 1 DPR 118/2000; 

 

RICHIAMATO l’art.2 del DPR 118/2000 che stabilisce la libera consultazione da parte di ogni 

cittadino e pertanto l’obbligo per la P.A. di garantirne la massima facilità di accesso e pubblicità; 

 

DATO ATTO che il trattamento sulle informazioni relative a dati personali e sensibili è effettuato 

secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali – G.U. 120 del 25 maggio 

2007 per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 3/2015; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’Albo dei beneficiari dei Provvidenze di natura economica per l’anno 2019 

aggiornato alla data del 31.12.2019 che è allegato alla presente per farne parte integrale e 

sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che: 

- detto Albo viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Fiorano all’indirizzo 

www.comune.sanfiorano.lo.it nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni anno 2020 tenuto presso il servizio 

di Segreteria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F° Dott. Nicola Caravella 

 

 

 

 



AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

VISTO: ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL, si attesta la regolarità contabile dell’atto e la 

relativa copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è stato prenotato impegno di spesa 

all’intervento ////////////////////// del bilancio di previsione ////////////////////. 

 

San Fiorano, 22.04.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F° Rag.  Carolina Negri 

//////////////////////////////////////// 

 

 

 

Il Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente determinazione viene affissa all’albo pretorio informatico del Comune, come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, e dall’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 

del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 22.04.2020 

 

San Fiorano, 22.04.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F° Podavite Marta 

 


