COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 89 del 06/02/2018
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Servizi alle Imprese e al
Cittadino
Oggetto:
Assolvimento obblighi di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

ALLEGATI

- liq45-18
(impronta: F74FFE85E74B29480FB5BB28DC175A3B80C90CC1B68E46C0AAFD6820F9805B23)

- liq48-18
(impronta: 591C1CB405A4F6C1A2FCD922767832902A7A849F53201467B3CA63E4C8C27300)

- liq49-18
(impronta: B79B173A87BFB210F6F3B16830EDD05B47C791CA7143A9A37D45736119829856)

- liq1553-17
(impronta: A8F03BDB86FBA9A2BCED65E8015FF5C6CC71FDD5C4085BFA02D5DD1352F7BD47)

- liq1653-17
(impronta: 3624FE26736CC3FB9F73747FAC54A6EC1DC712588FEF18FF59CE16F949E9CD49)

- liq1654-17
(impronta: AC257F24116A6DB2D9354BC639E41CEB926925A6E8FB6FA0BC96F88E99457695)

- liq istruzione sostegno autonomie
(impronta: ED797834D98661C24F7D5A82856594FDB3CCB4CF46CFB4EC5D7CE6FD9BF56833)

IL DIRIGENTE

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, con i quali si disciplinano gli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e dell’elenco dei beneficiari;
Richiamate altresì le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, e le
indicazioni del Garante in ordine alle modalità di diffusione dei citati dati;
Dato atto che gli atti di concessione di contributi, attraverso i quali viene impegnata la relativa
spesa, sono stati ordinariamente resi pubblici nelle forme di legge attraverso la pubblicazione sul
portale dell’ente;
Evidenziato, con riferimento alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, che attualmente la
pubblicazione degli stessi non può essere effettuata secondo le ordinarie modalità, a causa del
trasferimento delle banche dati al nuovo applicativo gestionale, in corso di implementazione;
Rilevata pertanto la necessità, nelle more del completamento del citato iter, di procedere
all’adempimento attraverso la pubblicazione degli allegati al presente atto, riferiti ai seguenti
provvedimenti:
U.O. Politiche sociali:
Liquidazione 1553\2017 – contributi per emergenza abitativa
Liquidazione 1653\2017- contributi per emergenza abitativa con progetto fondazione
Liquidazione 1654\2017- contributi per emergenza abitativa
Liquidazione 1658\2017- contributi per emergenza abitativa
Liquidazione 45\2018 – contributi associazione ACAT
Liquidazione 48\2018 – trasferimento fondi scuola capofila contributi per Assistenza specialistica
alunni disabili
Liquidazione 49\2018 - trasferimento fondi scuola capofila contributi per Assistenza specialistica
alunni disabili
U.O. Istruzione:
Sostegno autonomia scolastica Percorsi culturali e interculturali - Contributi anno 2017

Vista la deliberazione G.C. n. 81 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Determinazioni correlate alla
definizione dell’assetto macro strutturale dell’Ente”;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 161 del 29/12/2017 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni
direzionali dei Settori e delle relative funzioni vicarie”;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’articolo 147 bis comma 1 che dispone
l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2) di formalizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la pubblicazione degli allegati
elenchi quale adempimento all’art. 27 del D.Lgs 33/2013;
3) di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

