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DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Aggiornamento per l'anno 2011 dell'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e
benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci, previsti dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

IL SINDACO

Premesso che, con Decreto Sindacale n. 557 del 25.03.93, il Comune di Napoli ha istituito, ai sensi
dell 'art. 22 della legge 412 del 30.12.91 come sostituita dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, l'Albo di
cui all'oggetto, aggiornato da ultimo con Decreto Sindacale n. 153 del 04.05.2011;
Viste le note di riscontro positivo e i relativi allegati, pervenuti alla Segreteria Generale ai fini
dell'aggiornamento dell'Albo, per l'esercizio finanziario 2011, dai seguenti Dipartimenti /Direzioni
Centrali/Municipalità:
prot. n.

del

Dipartimento

Gabinetto

329969

19/04/12

Direz. Centro

3 - Patrimonio e Logistlca

291213

04/04/12

Direz. Centro

6· Riqualiflcazione urbana edilizia.perif.erle

281793

02/04/12

Direz. Centro

9 . Politiche culturali sportive e del tempo libero

353400

27/04/12

Direz. Centro

10 - Politiche sociali ed educative

262304

27/03/12

Municipalità

2 - Avvocata, Montecalvarlo, San Giuseppe, Porto, Mercato, pendlno

241429

21/03/12

Municipalità

4· San Lorenzo, Vlcarla, Poggioreale

217099

13/03/12

Municipalità

7 - Mlano, San Pietro a Patlerno, Secondlgliano

271324

29/03/12

Considerato che non sono pervenute, allo stato, altre segnalazioni di erogazione di contributi,
sussidi ecc., di cui al citato D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, da parte dei restanti Dipartimenti,
Direzioni, Municipalità e Servizi comunali per l'aggiornamento dell'Albo in parola per l'esercizio
finanziario 20 II;
Attesa l'esigenza di assicurare l'adempimento previsto dalla citata norma mettendo a disposizione
di chiunque intenda consultarlo il presente Decreto completo di allegati, presso l'Ufficio per la
Visione degli Atti c dei Provvedimenti, previsto dall'art. 23 dello Statuto del Comune, nonché
attraverso la pubblicazione dello stcsso sul sito Internet del Comunc di Napoli:
www.comune.napoli.i t;

DECRETA
Per quanto esposto in narrativa:
Aggiornare, per l'esercizio finanziario 2011, l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche,
beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, di cui al
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, istituito con Decreto Sindacale n. 557 del 25.03.93 e aggiornato da
ultimo, per l'escrcizio finanziario 2010, con Decreto n. 153 del 04.05.2011, con i bcneficiari di cui
all'allegato elenco.
Dcpositare il prcscnte Decrcto complcto di allegati, prcsso l'Ufficio per la Visione degli Atti e dei
Provvedimenti, previsto dall'art. 23 dello Stahlto del Comune.
Pubblicare il presentc Decreto completo di allegati sul sito Intcrnct dci Comunc di Napoli:
www.comune.napoli.it.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
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