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L'anno  2005 (duemilacinque) il giorno 30 (trenta) del mese 
di marzo  alle ore nella Residenza del Comune di Vignola. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’ 
Unione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

    Si No 
Adani  Roberto Presidente Presente X  
Alperoli Roberto Assessore Presente X  
Fornari  Catia Assessore Presente X  
Lamandini  Francesco Assessore Presente X  
 Maleti Roberto Assessore Presente X  

   Totali 5 / 
 
 

Assiste il  segretario generale dott. Pietro Giuseppe Venditti. 

 

 Annotazioni d'archivio  

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente,  il sig. 
Adani Roberto, il quale, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’ 
Unione a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 
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 Struttura Servizi Finanziari 
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OGGETTO: D.P.R. 7 APRILE 2000, N. 118. ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA 
ECONOMICA. PROVVEDIMENTI. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
PREMESSO: 
- che le Amministrazioni comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto e Vignola hanno costituito l’Unione di Comuni “Terre di Castelli”, approvando Statuto ed Atto 
Costitutivo; 

- che il detto Statuto è entrato in vigore il 13 agosto 2001; 
- che gli Organi dell’Unione si sono regolarmente insediati; 
 
DATO ATTO che, sul presupposto e giusta il combinato provvedimentale dato dagli atti deliberativi di 

Consiglio dell’Unione n. 3 in data 29 dicembre 2001 e n. 3 in data 15 aprile 2002, entrambi esecutivi a norma 
di legge, e dai propedeutici atti deliberativi consiliari di tutti i Comuni costituenti l’Unione - così come 
specificamente richiamati nei precitati atti consiliari n. 3/2001 e n. 3/2002 -  sono state trasferite dai Comuni 
stessi all’Unione di Comuni “Terre di Castelli” diverse funzioni di competenza comunale. 

 
EVIDENZIATO: 

- che lo sviluppo delle attività amministrative riconducibili alle funzioni e servizi trasferiti hanno, nel corso 
dell’esercizio finanziario 2004, tra l’altro comportato l’adozione, da parte dei competenti Organismi 
dell’Unione, di provvedimenti  di erogazione di provvidenze di natura economica a favore di varie categorie di 
beneficiari; 
 

VISTO, in proposito, il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 recante il regolamento “ .. per la semplificazione del 
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma 
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
DATO ATTO che a mente del prefato decreto ed, in particolare, del suo art. 1, comma 1, “..le 

amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di 
Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese 
le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e 
benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo 
annualmente”; 

 
VISTO il proprio atto deliberativo di Giunta n. 33 del 25 marzo 2003, esecutivo a norma di legge. a mezzo 

del quale giusta i presupposti ivi evidenziati questa Unione ha provveduto ad istituire l’Albo dei beneficiari di 
provvidenza di natura economica di cui al menzionato art. 1 del D.P.R. 1 Aprile 2000, n. 18 oltrechè ad 
approvare il contenuto relativamente all’esercizio 2002; 

 
VISTA la documentazione di aggiornamento relativa all’anno 2004, fatta pervenire dalle competenti Unità 

Organizzative; 
 
RITENUTO di provvedere coerentemente in merito; 
 
VISTA la legge legge 30 dicembre 1991, n. 412;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, il suo art. 20 ed il suo allegato 1, n.16; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
 
VISTO il  D.lgs. 11 maggio 1999, n. 135; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;  
 
VISTO il  D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
 



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile della Struttura Affari Generali, in ordine alla 
regolarità tecnica, non rilevando al momento parere contabile; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, espressi palesemente per alzata di mano, accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, giusta i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa, che qui hanno da intendersi 

integralmente riportati, l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all’art. 1 del D.P.R. 7 
aprile 2000, n. 118, relativo all’anno 2004 nel contenuto di cui al documento che agli atti della Segreteria 
Generale si conserva 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

STANTE l'urgenza di dare concretizzazione alle finalità a presupposto dell’adozione della innanzi 
formalizzata manifestazione di volontà; 

VISTO l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 

Con votazione unanime, espressa in forma palese e per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 


