
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO  SERVIZI SOCIALI  

 
ORIGINALE 
 
REG. AREA N.  291/2014 - REG.GEN.   N. 885  
 
OGGETTO: Impegno di spesa per contributo economico gestante nubile. Secondo semestre 
2014 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta   del mese di dicembre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 99 del 05.10.1991 resa esecutiva dalla C.P.C. nella 
seduta n. 554/2389 del 12.11.1991  venivano recepite le funzioni di assistenza in favore dei minori 
naturali riconosciuti e non riconosciuti  e gestante nubili di cui all’art. 12 della L.R. n. 33/91; 
 
PREMESSO che con atto commissariale n. 32 del 18.9.1996 approvato dalla sezione centrale del 
CO.RE.CO. nella seduta del 24.10.1996 n. 13358/13054 è stato  approvato il regolamento relativo 
all’assistenza economica in favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre e alle gestanti 
nubili nella misura di € 4,65 giornaliere; 
 
ATTESO che per l’anno 2015 si rende necessario assistere n.4 minori illegittimi riconosciuti dalle sole 
madri e che le stesse  versano in uno stato di grave  disagio-socio-economico-familiare; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario garantire l’assistenza economica di che trattasi alla 
sottonotane Sig.re : 
xxxxxxx, nt. a Caltanissetta il xxxxxxxxxxx per il proprio figlio xxxxxxxxxxxxxxxx, nt. a Mussomeli il 
xxxxxxxxxxxx nella misura di € 4,65 giornaliere; 
xxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx per la propria figlia xxxxxxxx nata a Mussomeli il 
xxxxxxxxx nella misura di € 4,65 giornaliere; 
xxxxxxx nata a Mussomeli il xxxxxxxxxxx per i propri figli xxxxxxxxxxxxx3 nella misura di € 6,20 
giornaliere 
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare, per il secondo semestre 2014, la somma di € 3.036,000 per la 
concessione  dell’assistenza economica in favore delle summenzionate persone; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione 
Sicilia”; 
 
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.R. n.  n.48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 



VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la l.r 23 dicembre, n. 30 “Norme sull’ordinamento enti locali”; 
 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come 
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla l.r. 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento 
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

 
2. Impegnare, per il secondo semestre 2014, la somma di € 3.036,00, per la concessione del 

sussidio economico in favore della gestante nubile: 
-xxxxxxxx, nt. a Caltanissetta il xxxxxxxx per il proprio figlio xxxxxxxx, nt. a  Mussomeli il 
xxxxx nella misura di € 4,65  giornaliere. 
-xxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxxxil xxxxxx per la propria figlia xxx nata a Mussomeli il 
xxxxxxxxxxx nella misura di € 4,65 giornaliere; 
-xxxxxxxxx nata a Mussomeli il xxxxxxxxx per i propri figli xxxxxxxxxxxxxxx nella misura di € 
6,20 giornaliere; 

3. La somma di €.3.036,00 graverà sui seguenti interventi: 
– quanto a € 825,50 sull’intervento 1.10.01.05 “Trasferimenti relativo al servizio asili nido, 
servizi  per la prima infanzia e per i minori”; 
quanto a € 2.210,50 sull’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione corrente 
relativo al servizio altri servizi generali” 

4. Dare atto che l’impegno di cui sopra rientra nei limiti di cui al coma 2 art. 163 del D. Lgs n. 
267/2000, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 

5. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

6. Dare atto ancora che la presente viene assunta dal Responsabile dell’area amministrativa e 
sarà fatta propria dalla giunta Comunale in sede di ricognizione complessiva della gestione 
finanziaria 2014 che si avvia alla conclusione senza l’approvazione del bilancio di previsione 
2014. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         Dott. Gaetani Liseo Salvatore 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della presente determinazion) 
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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