
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

COPIA 
  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 34 DEL 18-04-2014 
  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA 

ECONOMICA – ANNO 2013. 

  

L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di Aprile , alle ore 10:00 nella Sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano: 

    Pres. Ass. 

MAGGI GIUSEPPE VICE SINDACO X  

BERGAMASCHI FRANCESCO ASSESSORE X  

DRAGONI ARNALDO ASSESSORE  X 

IECCO TIZIANA ASSESSORE X  

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE  X 

GAVARDI ALBERTO 
ASSESSORE 

ESTERNO 

X  

 

PRESENTI N. 4 

ASSENTI N. 2 

  

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr CASSI LAURA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE MAGGI nella sua qualità di VICE 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



  

Delibera n.34 del 18.4.2014 

   

OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA 

ECONOMICA – ANNO 2013. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  

-Richiamata la delibera G.C. n.59 del 12.3.1992, esecutiva, con la quale si provvedeva 

all’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ai sensi dell’art.22 

della legge 412/91 con decorrenza 1.1.1991; 

  

-Viste le deliberazioni consiliari n. 72/2004 n. 4/2006, n.16/ 2005 n.68/2006 e n.57/2009 con 

le quali sono stati approvati i Regolamenti per la concessione di contributi a forme associative 

ed enti pubblici e privati e per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie agli utenti di servizi 

comunali in relazione alla situazione economica secondo gli indicatori di reddito ISEE; 

  

-Che ai sensi dell’art.22 della Legge 412/91 l’albo sopraccitato deve essere aggiornato 

annualmente entro il 30 aprile di ogni anno; 

  

-Considerato quindi che occorre approvare l’albo dei soggetti beneficiari di contributi, 

sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici a carico del bilancio 2013 entro il 30.4.2014; 

  

-Richiamata la deliberazione G.C. n. 16 del 26.02.2014 ad oggetto ”Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2014-2016 – approvazione definitiva”; 

  

-Visto il parere favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie 

competenze ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000 ed allegato alla presente; 

  

-Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

  

D E L I B E R A 
  

1-Di approvare l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica a carico del bilancio 

2013, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

  

2-Di dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. 7.4.2000 n.118, i soggetti preposti 

alla tenuta dell’Albo provvedono all’informatizzazione dello stesso, concedendone l’accesso 

gratuito anche per via telematica.     
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