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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.    35                            Oggetto: Liquidazione intervento economico  Bonus-Figlio  ex art. 6 
                                                                            comma 5 L.R. n. 10/2003 – Anno 2011.                                                                                                                                                  
                                                    
N. Reg. Gen.     117   del   01/03/2013  

 

Il Responsabile della P.O. n. 4 
 
- VISTO  il Decreto Dirigenziale  n. 1452/S6 del 05/08/2011  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 29/08/2011 ha reso pubblico l’avviso  per l’inoltro delle istanze da parte  
               di nuclei familiari interessati per l’anno 2011; 
- CHE     le istanze pervenute ed avente diritto risultano n. 20; 
- CHE    con note n. 15235 del 09/11/2011, n. 16441 del 02/12/2011, n. 1942 del 10/02/2012 quest’Ufficio ha  inoltrato 
               richiesta di finanziamento al suddetto Assessorato Regionale per un importo di €. 20.000,00 pari alle  
               richieste accolte; 
- CHE    per l’anno 2011 è stata accolta al finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale soltanto n. 1 istanza; 
- PRESO ATTO  del Decreto Dirigenziale n. 44/S6 del 19/01/2012 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 relativa al II° quadrimestre 2011e assegnava a questo Ente la somma di  €. 1.000,00 pari a n. 1  
             utente  riportato nell’ elenco allegato al suddetto decreto; 
- 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 al suddetto Decreto, l’importo di €. 1.000,00 al nominativo indicato nell’elenco 
     allegato alla presente; 
 2) Di imputare la somma complessiva di €. 1.000,00 all’intervento n.___________________Cap.___________del 
     corrente Bilancio. 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali                                            Il Resp.le della P.O. n. 4 
                Daunisi Rag. Alfonso                                                                   Attardo Ins. Saverio 
 
                                                                                                                
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


