
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

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

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
AREA AMMINISTRATIVA 

 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
   
 
 ORIGINALE 
 
REG. AREA N.   8 /2014 - REG.GEN. N. 9 
 
OGGETTO: Contributo economico gestante nubile                                                                     
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno sedici    del mese di gennaio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO CHE con D.D. N. 291/885 del 30.12.2041 per il secondo semestre 2014 è stata 
impegnata la somma di € 3.036,00, per la concessione del sussidio economico in favore delle 
gestante nubile; 
 
CHE si rende necessario garantire, per il secondo semestre 2014 l’assistenza economica alle 
sottonotate Sig.re, nella misura a fianco di ciascuna segnata: 
 

Arganello Liboria, nt. a Caltanissetta il 06.04.1973 per il proprio figlio Arganello Alessio, nt. a  
Mussomeli il 30.12.1999 nella misura di € 4,65  giornaliere, per un totale complessivo di € 
855,60 
-Favata Veronica nata a Santo Stefano Quisquina il 30.03.1994 per la propria figlia Favata 
Giada nata a Mussomeli il 24.01.2013 nella misura di € 4,65  giornaliere, per l’importo 
complessivo di € 855,60; 

           - Gentile Alessia nata a Mussomeli il 22.08.1995 per i propri figli Gentile Luca Roberto e  
Andrea Nicolas nati a Enna il 27.09.2013, nella misura di € 6,20 giornaliere, per l’importo 
complessivo di € 1.140,80; 

 
RITENUTO, pertanto, di liquidare, per il secondo semestre 2014, la somma complessiva di € 
2.852,00 per la concessione del beneficio economico alle sig.re sopra citate; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 5/10/1991, esecutiva, con la quale venivano recepite le 
funzioni di assistenza in favore sei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre di ui all’art. 12 della 
L.R. n. 33/1991; 
 
VISTA  la L.R. n. 184 del 04.05.1983 che disciplina l’adozione e l’affidamento familiare, modificata 
dalla legge n. 149 del 28.03.2001; 
 
VISTA la L.R. 22/86 “riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali”; 
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VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
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 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò premesso: 

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. Liquidare e pagare, per l’anno 2014, alle sig.re sottonotate persone l’assistenza economica 

nella misura a fianco di ciascuna indicata: 
- Arganello Liboria, nt. a Caltanissetta il 06.04.1973 per il proprio figlio Arganello Alessio, nt. a  
Mussomeli il 30.12.1999 nella misura di € 4,65  giornaliere, per un totale complessivo di € 
855,60 
-Favata Veronica nata a Santo Stefano Quisquina il 30.03.1994 per la propria figlia Favata 
Giada nata a Mussomeli il 24.01.2013 nella misura di € 4,65 giornaliere, per l’importo 
complessivo di € 855,60; 

           - Gentile Alessia nata a Mussomeli il 22.08.1995 per i propri figli Gentile Luca Roberto e  
Andrea Nicolas nati a Enna il 27.09.2013, nella misura di € 6,20 giornaliere, per l’importo 
complessivo di € 1.140,80; 

 
3. La somma di € 2.852,00 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 € 2.026,50 sull’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari della gestione corrente 
relativo al servizio altri servizi generali” 

4.  La somma di cui sopra rientra tra le fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 e 7 del D. Lgs 
267/2000 in quanto trattasi di spesa derivante da obblighi di legge; 

 
Il Responsabile del Servizio       Il responsabile dell’Area Amministrativa                
Dott.ssa G. Mattina                              Dott.ssa A. Cordaro 

 
                                                                                                      

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
D.Lgs n. 267/2000 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità  
Contabile della presente determinazione 
Mussomeli  ____________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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