MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE
N. Reg. Int/ Fin. 60

DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione intervento economico Bonus-Figlio ex art. 6
comma 5 L.R. n. 10/2003 – Anno 2010.

N. Reg. Gen. 179 del 14/03/2011

Il Responsabile della P.O. n. 4
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1385/S2 del 30/06/2010 a firma del Dirigente Generale
dell’Assessorato Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro,
con il quale approvava l’avviso pubblico contenente i criteri e le modalita’ di
erogazione attraverso i Comuni dell’Isola, del Bonus di €. 1.000,00 per la nascita
di un figlio, in attuazione dell’art. 6 comma 5 della L.R. 10/2003;
- PRESO ATTO che questo Ente in data 06/08/2010 ha reso pubblico l’avviso per l’inoltro
delle istanze da parte di nuclei familiari interessati;
- CHE le istanze pervenute ed avente diritto risultano n.11;
- CHE con nota n. 6134 del 01/09/2010, quest’Ufficio ha inoltrato richiesta di finanziamento
al suddetto Assessorato Regionale per un importo di €. 11.000,00 pari alle richieste
accolte;
- PRESO ATTO dei Decreti Dirigenziali nn. 2327/S6 e 2503/S6 rispettivamente
dell’11/11/2010 e del 09/012/2010 a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato
Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro, con i quali approvava
la graduatoria regionale dei beneficiari e assegnava a questo Ente la somma di
€. 3.000,00 pari a n. 3 utenti riportati negli elenchi allegati ai suddetti decreti;
- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione de quo;
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
- VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex
art. 51 comma 3bis legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di concedere, in applicazione ai suddetti Decreti, l’importo di €. 1.000,00 c.u. ai
nominativi di cui all’elenco allegato alla presente;
2) Di imputare la somma complessiva di €. 3.000,00 all’intervento n.___________________
Cap.___________del corrente Bilancio.

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

