
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  45

OGGETTO:
ALBO  BENEFICIARI  DI  PROVVIDENZE  ECONOMICHE  EROGATE 
NELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2017  -  PRESA  D'ATTO 
AGGIORNAMENTO.      

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di  aprile alle ore 16,50 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 

SI 
NO 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti pubblici e privati approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 20/06/2007;

Visto  l’art.  22  della  Legge  n.  412/91  e  successive  modifiche,  il  quale  reca  norme  per 
l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche tenuto dalla 
Amministrazioni Pubbliche;

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  121  del  20/03/1993  di  istituzione  dell’Albo  dei 
Beneficiari di provvidenze di natura economica;

Visto  l’aggiornamento  dell’albo  dei  soggetti  ai  quali  sono  stati  erogati  nell’esercizio 
finanziario 2017 crediti, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio 
del Comune;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
servizio interessato, ai densi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di prendere atto dell’aggiornamento dell’albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate 
nell’esercizio  finanziario  2017 a  carico  del  Bilancio  di  questo  Comune che  viene  allegato  alla 
presente per farne parte integrante.

Di  dichiarare,  ad  unanimità,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  riconosciuta 
l'urgenza di provvedere all'aggiornamento.



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


