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COMUNE DI NICOSIA 

PROVrNCIA DI ENNA 


l° SETTORE - AFFARI GENERALI 


2 8 APR. 2016 ' Proposta di Determina N r. -e J.t del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 82Z DEL 2-8 / O dt /2016 

OGGETTO: Aggiornamento Albo Beneficia ri di Provvidenze economiche. Anno 2015. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che l'art. 22 della Legge 30dicembre 1991 n. 412, successivamente abrogato e 

sostituito dall'art. l del D.P.R . 7 Aprile 2000 n. 118, ha introdotto l'obbligo per le 

Amministrazione Pubbliche, compresi gli Enti Locali , di istituire l'Albo dei Beneficiari; 


- che gli artt . 1 e 2 del D.P.R. 118/2000 citato, dis pongono l' obbligo per le 
Amministrazioni pubbliche preposte a lla tenuta degli Albi di assicurare la massima 
facilità di accesso e pubblicità all'Albo , prevedendo l' informatizzazione dello stesso e 
consentendone l' accesso gratuito, anche per via telematica; 

- che con delibera c.c. n. 75 del 0411111992 , all'art. 10, è stato istituito l'Albo dei 
Beneficiari del Comune di Nicosia ; 

PRECISATO che in tale Albo devono essere elencati tutti i beneficiari di provvidenze 
di natura economica, intendendo con tale termine "contributi, sovvenzioni, crediti , 
sussidi o benefici di natura economica" a carico del bilancio comunale; 

PRECISATO inoltre che a i sensi del D.P.R. n. 118/2000 tra i soggetti beneficiari delle 
erogazioni devono comprendersi anche le persone fisiche ; 

RICHIAMATA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 
1992 che stabilisce regole di dettaglio per la compilazione dell ' Albo; 

RILEVATA la necessità di redigere e aggiornare annualmente detto Albo, seguendo il 
criterio di cassa , in coerenza con il concetto espresso dali 'art. l del D.P.R. n. 118/2000 
di contributi "erogati"; 

TENllTO CONTO che l'Albo deve indicare soltanto le erogazioni gravanti sul 
bilancio comunale e non anche le provvidenze economiche assegnate in forza di 
disposizioni di legge, giusta la succitata circolare P .C.M. del 19/06/1992; 

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 22 del Decreto legislativo 196/2003 , alcune 
situazioni , quali ad esempio lo stato di disagio economico o di salute, per i quali 



possono venire concessi sussidi ed ausili finanziari, sono da considerarsi dati sensibili e 
quindi soggetti a tutela; 

VERIFICATO altresì : 

- che il Garante della Privacy ha emanato nuove linee guida in data 02/03 /2011 
evidenziando il divieto di diffondere i dati sulla salute o sulle condizioni di disagio 
economico - sociale degli interessati; 

- che lo stesso con parere emesso in data 7/02/2013 ha segnalato che sui siti web della 
P.A. vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei 
provvedimenti dai quali si possono ricavare i dati anzidetti; 

- che l' art. 26, comma 4, del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 inerente obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 
di vantaggi economici a persone fisiche, è conforme al suddetto parere; 

- che con delibera di G.c. n. 104 del 24/04/2013, esecutiva, è stato stabilito, fra l'altro: 

1. di approvare l'Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche con le erogazioni 
effettuate da questo Comune nel corso dell'esercizio 2012, redatto dal lO Settore.ai 
sensi dell'art. I del D.P.R. 7.4 . 2000, n. 118; 

2. di pubblicare il predetto Albo sul sito istituzionale del Comune; 

3. di incaricare il Dirigente dello Settore di provvedere all'aggiornamento annuale del 
suddetto Albo, previa acquisizione dei dati da pubblicare da parte dei responsabili dei 
servizi interessati ; 

VISTE le comunicazioni pervenute dai diversi settori organizzativi interessati su 
richiesta effettuata tramite e-mail con note del IO Sett. dell' 11/0 1/2016, 
rispettivamente prot. n.506 e n. 516; 

VISTO l'elenco dei soggetti ai quali sono stati erogati nell'esercizio 2015 sovvenzioni, 
sussidi e benefici di natura economica distinto per settori di intervento, sulla base dei 
dati comunicati dagli uffici comunali competenti; 

RITENUTO, in osservanza alla disciplina del D. Lgs. 196/2006, di indicare con le 
iniziali i soli beneficiari di provvidenze economiche del settore sociale; 

RICHIAMATA la del. dir. n. 400 del 27/03/2015 con la quale la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile del procedimento di cui si tratta; 

DATO ATTO che sulla presente proposta la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta 
la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, comma l, 
del D. Lgs. n. 267/2000 e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1190 e dell'art . l, c. 9 
letto e) e della L. n. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i 
Soggetti interessati al procedimento di cui all ' oggetto; 

VISTO il D. Lgs . 18 agosto 2000, n. 267; 

http:Settore.ai


VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 200 l; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

l. di aggiornare l'Albo dei Beneticiari di provvidenze economiche con le erogazioni 
effettuate da questo Comune nel corso dell'esercizio 2015, redatto dal l° Settore ai 
sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7/04/2000, n. 118; 

2. di pubblicare il predetto Albo sul sito istituzionale del Comune entro il 30/04/2016, 
così come previsto nel piano triennale della trasparenza adottato con delibera di G.c. n. 
56 del 27/01/2013; 

3. di dare atto che il presente provvedimento ha efticacia immediata e verrà pubblicato 
all' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni ai tini della generale conoscenza. 

Dalla Residenza Comunale, 28 APR. 2016 

l'Istruttore 

rréJteaQ. 
0 

dM M <t 
Il Re~nsabile de

r---~ m0ì G...
l Procedimento 
D'1M ~'O 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO l'Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 

147 bis l° comma D.Lgs. 267/2000; 


Dato Atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell 'art . 1 C. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 


ADOTTA la superiore proposta di determinazione avente per oggetto : "Aggiornamento 

Albo Beneficiari di Provvidenze economiche - Anno 2015". 


N i cos i a, lì-'2----'-~:....:..:......:...:. 

IL~~~;~
Dott.ssa\J~NCUSO 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

********************* 

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE 

DI NATURA ECONOMICA - ANNO 2015 


D.P.R. 7 aprile 2000 N. 118 

Nota informativa sul rispetto della privacy 
Il presente trattamento di dati personali è effettuato dal Comune di Nicosia ai sensi del DP.R 118/2000, il 
cui art. 3 prescrive che l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica possa essere consultato da 
ogni cittadino a cui deve essere garantita la massima facilità di accesso 



COM NE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


Elenco beneficiari 


Anno 2015 


N. Beneficiario 

C. G. 

affidataria c.P. 

affidataria Sig. C. P. 

c P. 

C.p, 

Buono Socio Sanitario di cui alla 

Lr. n. 10/03  in 
favore di n. 26 utenti residenti 

nel comune di Nicosia. 

500,00 

500.00 

Determina n. 

Data 

N. 90 DEL 

~---~-----~~~--, 

Causale 

e riferimenti normativi 

sulla base dei quali 
hanno luogo 
in 

Lr. n. 68/81 e 

L. - l,149/2011 Delibera 

Cc. n. 52 del 

L. 184/83 

Cc. n. 52 del 
...........:................:............. 

L.. 184/83  L. 149/2011 Delibera 
C.c. n. 52 del 

L. 184/83  L.149/2011 Delibera 
c.C. n. 52 del 

L184/83 

carico del Comune di Nicosia 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 


Elenco beneficiari - Anno 2015 


N. Beneficiario Importo Determina n . Causale 

erogato Data dell' erogazione 

e riferimenti normativi 

sulla base dei quali 

hanno luogo 

in erogazioni 

1 A. M. + 25 6475,00 Nr. 383 DEL L.r. n. 1/79 

25/03/2015 

2 A. M . + 450 74773,50 Nr. 1318 DEL L.r. n. 1/78 

23/10/2015 

3 D. N. 146,80 Nr. 1461 del L.r. n. 1/79 

13/11/2015 

4 G. M. + 13 3990,00 Nr. 1466 del L.r. n. 1/79 

13/11/2015 

5 G.M . + 3 456,00 Nr. 1641 del L.r . n. 1/79 

09/12/2015 

l 



3° SETTORE - UFFICIO TECNICO COMUNALE 

2° SERVIZIO 

N Beneficiario Importo 
erogato 

Determina 
Causale dell'erogazione e 
riferimenti normativi sulla 
base dei quali hanno luogo le 
ero_gazioni 

l Parrocchia San Gabriele 
dell' Addolorata 

Sac. Di Bartolo Mario 

E 
10.000,00 

n. 187 
19/02/2015 

Compartecipazione spese per 
realizzazione struttura precaria 
attività parrocchiale finanziata 

con indennità del Sindaco 


