
 

  COPIA DPO                                                                                               

REG. AREA N.  105                                                                                      REG.GEN. N.305 

 
Oggetto:Liquidazione Bonus  anno 2013 per la nascita di un fglio, ex art. 6 comma 5 L.R. n. 10/2003. 
Anno 2013 in  favore  di  …………….. .            

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno     sei      del mese di   maggio 

PREMESSO CHE  il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche 
Sociali, con D.D. G. n. 1053/S6 del 3 luglio 2013  ha sottoscritto il Decreto n avente per oggetto “ Avviso 
Pubblico contenente criteri e modalità di erogazione del bonus per la nascita di un figlio”ex art. 6, comma 5 
l.r. n. 10/2003 anno 2013; 

Che con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali, è stato 
approvato l’Elenco Regionale dei beneficiari del Bonus Figlio I° semestre 2013, e al Comune di 
Mussomeli è stata assegnata la somma di €. 1.000,00 per la Signora …………….nata 
a………………….il ………………; 

VISTO  il bando Pubblicato in data 16.07.2013contenente le modalità della legge di cui sopra; 

VISTE  le istanze presentate dagli utenti con i requisiti previsti dal succitato decreto che risultano 
per il ° semestre 2013 n. 4; 

CONSIDERATO  che l’Assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali ha ammesso al beneficio 
di che  trattasi una sola istanza con reddito zero, mentre le altre istanze sono state escluse per 
mancata copertura finanziaria; 

 



CONSIDERATO CHE  in data 29.04.2014 il Servizio Di Cassa della Regione Sicilia, in estinzione 
del mandato n. 9 Capitolo 183740, ha emesso il sottoconto informatico n. 112 emesso il 
14.04.2014di €. 1.000,00 (mille/00) in favore del Comune di Mussomeli , per consentire 
l’erogazione del Bonus Figlio relativo al I° semestre dell’anno 2013 per una sola utente; 

RITENUTO  necessario liquidare la somma di €. 1.000,00 in favore dell’utente Favata Veronica 
nata a S. Stefano di Quisquina il 30.03.1994, con sede a Mussomeli Viale Indipendenza n. 39,per la 
nascita della propria figlia Favata Gaia nata a Mussomeli il 24.01.24.01.2013; 

VISTA  la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degl enti Locali nella Regione siciliana ; 

VISTA  la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 

VISTO  i l 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 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO  il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.000,00 in favore della Sig. ……………… nata a 
…………..a il 30.03.1994 per il Bonus Figlio, relativo al I° semestre 2013. Ai sensi del  D.D. G. n. 
1053/S6 del 3 luglio 2013 .  

La somma complessiva di €. 1.000,00 graverà sull’intervento n.1.10.04.05” Trasferimenti relativi al 
servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Bilancio 2014. 

 

IL Proponente Rag. F.to Letizia 

Il Responsabile del servizio Dott.ssa F.to Mattina  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa F.to Cordaro 

VISTO : Si dichiara la regolarità contabile 

              E si attesta la copertura finanziaria 

     Il responsabile del Servizio Finanziario   Dott.ssa F.to Castiglione 

 


