
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 20
DEL  30/04/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012.  

             L'anno 2013 addi 30 del mese di Aprile alle ore 16.30  nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 5
ASSENTI   : 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Mattia Manganaro  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea Porteri assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012.  

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che  :
-- Ai sensi dell'art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118, 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

Richiamato  l'art. 12 della L. 241/90 il quale precisa che la concessione dei contributi in parola è 
subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui attenersi; 

Visto  il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 
28/04/2006;

Presa visione dell'albo dei soggetti ai quali nell'esercizio finanziario 2012 sono stati erogati 
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, 
predisposto dagli uffici amministrativi;

Ricordato  che l'art. 3 del DPR sopra citato ha soppresso l'obbligo di provvedere all'invio dell'albo 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il DPR in parola precisa che l'albo istituito può essere consultato da ogni 
cittadino e che le amministrazioni pubbliche devono assicurarne la massima facilità di accesso e 
pubblicità, anche in via telematica;

Atteso  che il Garante della Privacy, nella Relazione 2004, con riferimento allo specifico regime di 
pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche ha precisato che è lecita la diffusione 
indifferenziata dei nominativi dei beneficiari, unitamente all'indicazione della normativa che 
autorizza l'erogazione escludendo, invece, l'indicazione in quella sede di ulteriori dati personali, 
quali ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale o l'importo dell'erogazione, ritenuti non pertinenti ed 
eccedenti rispetto alle finalità perseguite;

Presa visione  della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, con la quale il suddetto Garante ha 
sostanzialmente ribadito quanto già precisato nella richiamata Relazione;

Viste , inoltre, le “Linee guida in materia di trattamento dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web”, approvate dal Garante della Privacy con propria deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011 e 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011 che, all'art. 6 dispone che “In tali 
elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati 
(nominativi e data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché 
l'indicazione della disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni 
medesime”:

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 con 
particolare riferimento all'art. 68;
Acquisiti  sulla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e di regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Tutto  ciò premesso;



Con voti  favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1.1. di approvare l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio 
finanziario 2012, il quale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

2.2. di disporre la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

3.3. di disporne, altresì, la pubblicazione sul sito internet del Comune;

4.4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al TAR Lombardia, seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

5.5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dai 
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENIFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  30/04/2013



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO BENIFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, 
comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  30/04/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 30/04/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 30/04/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL)


