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         D E T E R M I N A Z I O N E    D I R I G E N Z I A L E  
   

N. Reg. Int/ Fin.    163                                 Oggetto: Intervento economico per l’abbattimento dei costi dei servizi 
                                                                                 per le famiglie numerose – D.D.G. 889 del 30/04/2010-  
                                                                                 Liquidazione a saldo 30%-                                                                                                                                                  
                                                    
N. Reg. Gen.   549    del    10/10/2011              

 

Il Responsabile della P.O. n. 4 
 
- VISTO il D.D.G n. 886 del 30/04/2010, con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia ,  
               delle Politiche Sociali e del Lavoro, approvava l’avviso pubblico contenente i criteri e   
               le modalita’ per la realizzazione dell’intervento economico in favore delle famiglie  
               con numero di figli pari o superiore a quattro di  €. 1.432.00; 
- PRESO ATTO che questo Ente in data 25/06/10 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. 2; 
- PRESO ATTO  della nota n. 45224 del 25/10/10  dell’Assessorato Regionale della famiglia, 
               delle politiche Sociali e del Lavoro  con la quale rappresenta le modalita’ legate  
               all’erogazione dell’intervento economico in due tempi e in differente misura e,  
               in particolare: 1°) anticipo del 70% della somma assegnata al singolo nucleo   
               familiare; 2°) saldo del 30%  a presentazione della rendicontazione delle spese  
               sostenute; 
- VISTA la D.D. n. 120 del 22/02/2011 con la quale è stato liquidato, ai due nuclei familiari,  
               il 70%  come acconto della somma dovuta; 
- VERIFICATA la regolarita’ della documentazione fiscale prodotta prevista per il saldo pari 
              al 30% del beneficio assegnato;   
- RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
- 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 al su disposto D.D.G. n. 886  del 30/04/10 e alla nota n. 45224 del 25/10/10   
    dell’Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e  del Lavoro,  l’importo di €. 429,60  c.u. pari  
    al 30%  di €. 1.432,00  ai nominativi di cui all' allegato “ A “; 
 2) Di imputare la somma complessiva di €. 859,20 all’intervento n. 4000005 Cap. 1 Imp. 1231/10 
      del corrente Bilancio. 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali                                                  Il Resp.le della P.O. n. 4 
          Daunisi Rag. Alfonso                                                                               Attardo Ins. Saverio 
 

 


