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Comune di CASTELLETTO MONFERRATO-Prov.di Alessandria 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera N. Adunanza del 

9/92 12/3/1992 

Codice Ente Codice materia 

Oggetto 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI 
E SOGGETTI PRIVATI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE. 

Trasmes~ alla Sezione Provinciale, o/I rCorJi_y:r\o Regionale di Controllo 'f\n ì}ffo/l 
N. _ __._.L..-___ in data ,/ (ri /~ "'(? pro!. N . .À \.')"f- / 

I 

Adunanza stra ordinaria di prima convocazione - Seduta_ ~p'--"u._.b""'b.._,l........,i""'c,...a~ 

L'anno millenovecentonovant_a_d_u_e ______ , il giorno dodici del mese 

di __ m_a_r_ z_o ____________ alle ore 21 , 1 5 nella sala delle adunanze consiliari 
f. 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 

All 'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 

sotto indicati : 

Consiglieri Presenti Assenli Consiglieri 

COVA Giuseppe-Sindaco- X MILANESE Pio-
PORCARI Luigi- X 

CAVALLI Angelo- X 
PANELLI Pietro Angelo- X 

DEPAOLI Claudia- X 

DEMICHELIS Franco- X 

MILANESE Mario- X 

CABRIA Carlo- X 

CAMPANELLA Giancarlo- 4 
ROSATO Gioacchino- X 

AMISANO Pietro- X 

LEGGIERI Mario- X 

RATTA Giancarlo- · X 
D.AMti SIO Marc o- V 

Totale 

Partecipa il Segretario comunale Sig. ra Dr• ssa Maria Stella MAZZU ' -

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Presenti Assenti 

X 

12 3 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.~i:useppe:'!--.;::,S.'li+nu:d1-ta::i..c=o-----

--------------- - ---- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

~ 

VISTO il iegolame~fci comùnale con 1a."-concess10ne di fina.nziameriti e .benefici economici ad enti pubblici e 

soggetti privati, approvato, in attuazione di quanto dispone l'art. 12 dela legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazio

ne del Consiglio comunale n. 64 del 13 dicembre 1990 , divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, com

prese quelle degli enti locali, sono tenute ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone 

fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di na

tura economica a carico dei rispettivi bilanci; 

RILEVATO che l'albo è aggiornato annualmente e copia dello stesso è trasmessa alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno; 

CONSIDERATO che per ciascun soggetto che figura nell 'albo devono essere indicate le disposizioni di legge 

sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni suddette; 

RITENUTO che per quanto concerne gli enti locali che hanno, come il nostro Comune, adottato il regolamer1-

to previsto dall 'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza del riferimento alla disposizione di legge, viene 

richiamata nell'albo queila regolamentare in forza della quale ed in conformità al citato art. 12 della legge n. 241 la 

concessione è stata effettuata; 

RILEVATO che gli albi istituiti secondo le norme sopra previste possono essere consultati da ogni cit~ino e 

che l'Amministrazione comunale deve assicurarne la massima facilità di accesso e di pubblicità ; 

RITENUTO opportuno integrare il regolamento vigente con l'apposita norma per l'attuazione delle disposizio

ni di cui all 'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 41 2, in modo coerente con le norme regolamentari delle quali 

l' ente già si è dotato ; 

VISTO l'art. 32, comma secondo, lett. a), della legge 8 giug_no 1990, n. _142; 

VISTE le proposte in tal senso avanzate dalla Giunta comunale; 

VISTO lo statuto comunale; 
tecnico Segretario Comunale 

VISTO il parereYespresso dal =s~:::g:cl::~~1;=~ct.-F, nei seguenti termini: _ ____ _ 

FAVOREVOLE-

Seg1 e tar io Comw1ale, sentito il pa1 e1 e favorevole del 
VISTO il parere espresso dal r~~~l-!,;gRk:e:tjt-~FR"t-WHfBtt~ in merito alla regolarità contabile 

del presente provvedimento; 
responsabile del servizio di ragioneria , 

VISTO il parere espresso sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento dal Segretario comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge; 



DELIBERA 

• 
I. Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici eco
nomici ad enti pubblici e soggetti privati: 

"Capo XII - L'ALBO DEI BENFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA,_ _ECçJNOM/CA " 

Art. 27 
1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati 

in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio 
comunale. 

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici 
economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991. 

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel 
precedente esercizio. 

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in co
pia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992. 

Art. 28 
1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra ri

chiamato: 
a) assistenza e sicurezza sociale; 
b) attività sportive e ricreative del tempo libero; 
c) sviluppo economico; 
d) attività culturali ed educative; 
e) tutela dei valori ambientali; f. 
f) interventi straordinari; 
g) altri benefici ed interventi. 

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati: 
aJ cognome e nome, anno di nascita, indirizzo; 
b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica; 
c) importo o valore economico dell 'intervento totale nell'anno; 
d) durata, in mesi, dell'intervento; 
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare). 

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indi
cati: 
a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria; 
b) indirizzo; 
c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica; 
d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno; 
e) diposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare). 

Art. 29 
1. Alla prima redazione dell 'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, 

in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle ri
sultanze contabili, ~li:'~ifteis~e=a;: 

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo prntorjo del Comune e della sua approvazione è data comunicazio-
ne ai cittadini con avvisi pubblici. · 

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massi
ma possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'appo
sito regolamento. 

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni 
anno. 

II. Al regolamento di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche: 

- il capo XII diviene il capo XIII; 
- l'art. 27 diviene l'art. 30. 



Il Presidente 
F/TO COVA Giuseppe 

Il Segretario Comunale 
. ' 

. � 
Il Consigliere Anziano 

F/TO PORCARI Luigi F/to Dr.ssa Maria Stella' MAZZU 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che Al!esta deliberazione, ai sensi dell'art. 47, 
i,� I' • ' 

giugno 1990, n. 142, è stàta affissa in copia all'albo pretorio il pnmo 
J 

giorno---"'-l-----'�+-l-lPl-----11,--===------fl----1--F--4
.--

-- e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

I. 
I, ' 

Il Comitato Regionale di Controllo -
\,, \-�� ·· -<: ', ,',; 
''\, �.' _ç.ontrodeduzioni del Comune n. ______ _ 

Sezione di ______________ _ in data ____________ _ ricevute 

con nota n. ____ del _______ _ dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione 

ha chiesto la produzione di elementi integrativi. di ________ _ i] ________ _ 

Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale 

Addì ____________ _ Addì ____________ _ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, ed 

è pervenu� �f�t/tf'° Re�ionale �tl'� - Sezione di [\-L
m data�L-1�-r\ � 

D Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

D Il Comitato non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. ________ _ 

in data ___________ _ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 

5" comma della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

D Il Comitato riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta 

del _________________ atti n. _______ _ 

Il Segretario Comunale 

Add1 _____________ _ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.
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