
ORIGINALE  DPO  
 
 REG. AREA N.     5    /serv______/ REG.GEN. N.   9 
 
 
OGGETTO: Ammissione al beneficio economico gestante nubile e impegno di spesa anno 2013 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici, il giorno  sette  del mese di Gennaio 

 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. n. 176 del 13.12.2012, per l’anno 2013, venivano assegnate al 
responsabile dell’Area Amministrativa le risorse finanziarie di € 1.698,00, per la concessione del 
sussidio economico ad una gestante nubile, per l’anno 2011; 
 
CHE si rende necessario garantire il prosieguo dell’assistenza economica di che trattasi alla Sigra 
Arganello Liboria, nt. a Caltanissetta il 06.04.1973 per il proprio figlio Arganello Alessio, nt. a 
Mussomeli il 30.12.1999, fino alla persistenza dei requisiti previsti per la concessione; 
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare, per l’anno 2013, la somma di € 1.698,00, per la concessione  
del beneficio economico alla sig.ra sopra citata. 
 
VISTA la 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 con la quale 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; 
 
VISTA la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con decreto Lg.vo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R. n. 44 del 3.12.1991 così come modificata dalla L.R. n. 23/97; 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
 
Per quanto in premessa 

1) Concedere il beneficio economico alla gestante nubile Sigra 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. 

 
2) Impegnare la somma di €. 1.698,00 sul corrispondente intervento n. 1.10.01.05 “ 

Trasferimenti relativo al servizio Asili Nido , servizi per l’infanzia e per i minori”  del 
bilancio pluriennale. 

 
3) Dare atto che alla liquidazione del sussidio economico provvederà l’ufficio di  ragioneria a 

trimestre posticipato, previa comunicazione da parte dell’ufficio servizi sociali. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
      Dott.ssa G. Mattina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                              Dott.ssa A.Cordaro 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
        (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 


