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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2010: approvazione.
Il presente
sottoscritto:

verbale

viene

confermato

e

SINDACO
f.to arch. SERGIO MARTON

SEGRETARIO GENERALE
f.to PIATTELLI DR. ILARIA

L'anno duemilaundici, addì (sette) 7 del mese di aprile alle ore 11.30, nella
Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è convocata la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ ordine del giorno.
Sono intervenuti i Signori:

ART. 125 D.Lgs. 267/2000

La presente deliberazione con nota del
_______________ viene comunicata ai
capigruppo consiliari.
SEGRETARIO GENERALE
f.to PIATTELLI DR. ILARIA

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

Preganziol li,

COGNOME E NOME

PRESENTE - ASSENTE

MARTON SERGIO

SINDACO

Presente

BIADENE DANIELE

VICE-SINDACO

Presente

TORRESAN FLAVIANO

ASSESSORE

Presente

TRONCHIN SIMONE

ASSESSORE

Presente

GIUSTO NICOLA

ASSESSORE

Presente

VECCHIATO DINO

ASSESSORE

Presente

ZAMBERLAN ROBERTO

ASSESSORE

Assente

GUIZZO GIANMARCO

ASSESSORE

Presente

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Il Messo Comunale

Presiede l’adunanza il Sig. SERGIO MARTON - SINDACO
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Assiste il Segretario Generale dr. PIATTELLI ILARIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
il giorno __________________ decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
La
presente
deliberazione
è
stata
ANNULLATA/REVOCATA/RETTIFICATA
Con delibera di _________ n. ___________
del ________________
Preganziol li, ________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SEGRETERIA
f.to LONGO GIANNA

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la sedute e li invita ad adottare la deliberazione in oggetto.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 07.04.2011

OGGETTO:

Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2010:
approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a
persone ed Enti pubblici e privati, in vigore dall’1.9.1991, come integrato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 30.3.1992;
Premesso che il D.P.R. 07/04/2000 n. 118, nel richiamare quanto stabilito dall’art. 12 della Legge
07/08/1990, n. 241, stabilisce - tra l’altro - che gli Enti Locali sono tenuti ad istituire l’Albo dei soggetti, ivi
comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati - in ciascun esercizio finanziario - contributi,
sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci, con l’obbligo di
provvedere all’aggiornamento annuale;
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del D.P.R. 118/2000, risulta abrogato l’obbligo di
trasmissione dell’aggiornamento annuale dell’Albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato altresì che l’art. 2 del D.P.R. 118/2000 dispone che i soggetti preposti alla tenuta dell’Albo
provvedano all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via
telematica;
Ritenuto pertanto opportuno che l’Albo in oggetto venga reso disponibile per la consultazione
anche mediante il sito internet del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it);
Viste le istruzioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. UCA/XXII.88 del 19/06/1992 e rilevato che ai sensi della suddetta circolare “nell’Albo non vanno
comprese tutte quelle erogazioni corrisposte dalla pubblica amministrazione in via generalizzata e in
forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale”;
Esaminato e approvato l'Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati benefici di natura economica
a carico del Bilancio della Istituzione nell'esercizio 2010, Albo allegato al presente atto sub “A”, di cui fa
parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole reso dal Direttore dell’Istituzione, in ordine alla corrispondenza delle
risultanze al predetto Albo con la contabilità dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative,
statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio, dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta
Comunale;
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, erogate a carico del Bilancio
dell’Istituzione nel corso dell’esercizio 2010, Albo allegato al presente atto sub “A”, di cui fa parte
integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del predetto “Albo dei beneficiari” all’Albo pretorio on-line;
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi
dell’art. 126 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
4. di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line,
dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l’ufficio di Segreteria, nelle more di
adozione di apposite norme regolamentari.

Con separata votazione unanime e palese
DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione, per conosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ISTITUZIONE

Servizio Politiche Educative e Culturali

OGGETTO:

Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2010: approvazione.

Parere di regolarità tecnica:

favorevole _____________________________________________________________

(art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Preganziol li, 07/04/2011
IL RESPONSABILE TECNICO
f.to Rizzotto dr. Maria Gioia

Verifica di conformità dell’ azione amministrativa: favorevole _____________________________________________
(art. 97 – comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Preganziol li, 07/04/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PIATTELLI DR. ILARIA

052_07042011_allegato

QUADRO RIEPILOGATIVO

anno 2010

SETTORE

ISTRUZIONE
ATTIVITA' CULTURALI - RICREATIVE
ATTIVITA' SPORTIVE

PERSONE
FISICHE

PERSONE
GIURIDICHE

n. 42

5

€

183.659,64

8

€

7.100,00

1

€

500,00

€

191.259,64

TOTALE

Settore: Attività culturali - ricreative
Beneficiario

natura del contributo

mandato

del

importo

A.I.D.O. Preganziol

ordinario

21

27/01/10

€

300,00

ALPINI A.N.A. - sez. di Preganziol

ordinario

82

23/04/10

€

700,00

ALPINI A.N.A. - sez. di Preganziol

concerto corale

245

17/11/10

€

700,00

Ass.ne Naz. Combattenti e Reduci sez. di Preganziol
Ass.ne Naz. Combattenti e Reduci sez. di Preganziol

celebrazioni del
25 aprile
celebrazioni del
4 novembre

83

23/04/10

€

400,00

244

17/11/10

€

400,00

Ass.ne Naz. Carabinieri

straordinario

26

10/02/10

€

1.000,00

A.V.I.S.

ordinario

67

26/03/10

€

200,00

Circolo Anziani
San Trovaso

straordinario

201

15/09/10

€

700,00

Comitato Festival Organistico
- Treviso -

concerto per organo
nella parrocchiale
di San Trovaso

232

03/11/10

€

1.200,00

Gruppo "Pastoria del Borgo Furo"
Treviso

straordinario

186

08/09/10

€

1.500,00

€

7.100,00

Settore: Istruzione
Beneficiario
Istituto comprensivo
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado
Istituto comprensivo
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado
Istituto comprensivo
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado
Istituto comprensivo
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado
Istituto comprensivo
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado
Istituto comprensivo
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado
n. 42 beneficiari diversi
Scuola Materna Parificata
Monsignor Romanello
Scuola Materna Parificata
Monsignor Romanello
Scuola Materna Parificata
San Trovaso
Scuola Materna Parificata
San Trovaso
Scuola Materna Parificata
Sambughè
Scuola Materna Parificata
Sambughè
Scuola Primaria Parificata
Istituto Suore Francescane

natura del
contributo

mandato

del

ordinario saldo 2009

20

27/01/10

€

8.500,00

ordinario acconto 2010

127

30/06/10

€

7.500,00

28

27/01/10

€

9.939,64

198

15/09/10

€

10.000,00

per stampa diari
scolastici

48

24/02/10

€

2.500,00

per stampa diari
scolastici

128

30/06/10

€

1.000,00

Borsa di Studio a favore
di alunni licenziati dalla
Scuola Media inferiore

103

19/05/10

€

6.720,00

12

22/01/10

€

27.100,00

187

08/09/10

€

27.100,00

14

22/01/10

€

21.775,00

189

08/09/10

€

21.775,00

13

22/01/10

€

17.875,00

188

08/09/10

€

17.875,00

145

14/07/10

€

4.000,00

€

183.659,64

per interventi di
manutenzione
saldo 2009
per interventi di
manutenzione
saldo 2010

ordinario
saldo 2009
ordinario
acconto 2010
ordinario
saldo 2009
ordinario
acconto 2010
ordinario
saldo 2009
ordinario
acconto 2010
ordinario

importo

Settore: Sport
Beneficiario

natura del
contributo

mandato

del

Bocciofila Preganziol

per manifestazione
agonistiche ordinarie

200

15/09/10

importo
€

500,00

