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Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue

SINDACO
FOLLINI ANDREA
SEGRETARIO GENERALE
SANO' ANTONINO
_________________________________
CERTIFICAZIONE
La presente deliberazione di Giunta
Comunale, viene pubblicata all’ Albo on
line per quindici giorni consecutivi dal
31-07-2014 al 15-08-2014
Rep.n.753
Come previsto dall’ art. 124, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000.
Trasmessa capigruppo prot. n. 17077
Trasmessa prefettura prot. n.

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di luglio alle ore 10:30,
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata
convocata la Giunta Comunale.
Al momento della votazione risultano:
FOLLINI ANDREA
SCROCCARO GUIDO
BONOTTO CLAUDIA
DE MARCO ENRICO
PULEO GIANPIETRO
SCROCCARO MAURO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, SANO'
ANTONINO.
Il Sig. FOLLINI ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA
__________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell’art.
134, D.Lgs 267/2000 il _________

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto dell’acquisizione del parere prescritto dall’ art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000,
espresso attraverso sottoscrizione del Funzionario, allegato alla presente deliberazione;
Richiamato Il D.P.R. 118/2000, recante norme per la semplificazione del procedimento per
la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
Preso atto che:
• la normativa in oggetto prevede l’obbligo per tutte le P.A. di istituire l’albo dei soggetti, ivi
comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario benefici
economici di qualsiasi natura: contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi;
• l’elenco deve essere aggiornato annualmente, con riferimento alle somme erogate nell’anno
finanziario precedente;
• l’albo deve essere informatizzato e l’accesso consentito anche per via telematica;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, disciplinante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare
l’art. 26, c. 2, che impone la pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque, di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990;
Preso atto che il comma 4 del citato art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati;
Richiamata la delibera CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 59/2013, la quale ribadisce che non sono
ostensibili i dati delle persone fisiche, destinatarie dei provvedimenti di cui trattasi, qualora siano
desumibili informazioni sulla salute e sul disagio economico –sociale;
Preso atto che già in passato il Garante per la Protezione del dati personali era intervenuto
sulle modalità di pubblicazione di tali provvedimenti, in presenza di situazioni sensibili (nota del 2
novembre 2004, nella quale il Garante ricorda che in considerazione del divieto di diffondere i dati
sulla salute - artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, D.Lgs. 196/2003 -, eventuali elenchi di soggetti
beneficiari di assegni di cura o di prestazioni sanitarie non devono contenere i nominativi o le
iniziali degli interessati, né il puntuale riferimento a disposizioni di legge da cui possano desumersi
le cause dell’erogazione; mentre possono essere utilizzate, a fini di trasparenza, diciture generiche);
Viste le recenti Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati personali, approvate con
deliberazione n. 243 del 15.05.2014, in particolare l’art. 9.e., sull’applicazione dell’art. 26, c. 4, del
citato D.Lgs. 33/2013;
Considerato che nelle citate Linee Guida il Garante, dopo aver ribadito il divieto di
pubblicazione dei dati identificativi delle persone in presenza di informazioni sullo stato di salute,
ritiene che il divieto di pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche in presenza di un
disagio economico-sociale sia funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà
fondamentali dell’interessato (art. 2 del Codice sulla Privacy), il quale potrebbe soffrire situazioni
di imbarazzo nel veder associare i propri dati ad una particolare situazione personale;
Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione dell’Albo dei beneficiari per l’anno 2013
nel rispetto di quanto previsto dalla citata normativa;
Visto l'art. 48, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Con votazione favorevole, unanime e palese;
DELIBERA
1) Di aggiornare l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell’esercizio
finanziario 2013, allegato alla presente deliberazione (All. A);
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2) Di prendere atto che l’aggiornamento viene effettuato, tenendo conto delle disposizioni
normative citate in premessa e qui integralmente richiamate in tema di tutela della riservatezza
delle persone fisiche;
3) Di aggiornare l’albo informatico, inserito nel sito del Comune, ai sensi dell’art. 2 del DPR
118/2000, e di depositare lo stesso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la consultazione
da parte della cittadinanza, così da garantire la maggior pubblicità possibile;
4) Di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
5) Di dare atto che del presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.
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