
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  774 del  13-11-2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Presa d'atto graduatoria regionale dei richiedenti il Bonus  €.  1000,00 per la
nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, della L.R. 31 luglio 2003, n. 10.  Anno
2019 - PRIMO SEMESTRE .

L'anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di novembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni



sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto il D.A. n. 37/GAB/S6 del 23/05/2019 con il quale l’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, ha approvato i
criteri e le modalità di erogazione del Bonus di € 1000,00 per la nascita di un figlio, in
attuazione dell’art. 6, comma 5, L.R. n. 10/2003 –  Anno 2019;

Vista la propria Determina n.598 del 05/09/2019 avente per oggetto: ”Approvazione elenco
richiedenti il Bonus di € 1000,00 per la nascita di un figlio previsto dall'art. 6, comma 5, della
L.R. 31 luglio 2003, n. 10 – Anno 2019 – PRIMO SEMESTRE” e il relativo elenco definitivo
delle pratiche comunali per n. 5 cittadini aventi diritto, trasmesso all'Assessorato per la
richiesta di finanziamento con  prot. n. 10587 del 09/09/2019;

Visto il D.D.G. n. 1873/S6 del 06/11/2019 con il quale è stato approvato l'elenco regionale
dei richiedenti il “Bonus figlio – primo semestre 2019”, (elaborato in ordine di I.S.E.E.
crescente e, a parità di I.S.E.E., per numero di componenti del nucleo familiare in ordine
decrescente; a parità di entrambi i precedenti requisiti viene considerato l'ordine cronologico
delle nascite) e, contestualmente, il prospetto di riparto delle somme da trasferire ai Comuni
da cui si evince che al Comune di Valguarnera Caropepe non è stata assegnata nessuna
somma;

Preso atto che nessun richiedente risulta incluso tra i beneficiari del “Bonus figlio – primo
semestre 2019” individuati in relazione al succitato decreto dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, corredato della graduatoria regionale dei beneficiari e della tabella di riparto ai
Comuni, e depositato agli atti del Settore;

        Per tutto quanto precede

DETERMINA

Prendere atto del D.D.G. n. 1873/S6 del 06/11/2019, con i relativi allegati, da cui si1)
evince che nessun richiedente del nostro Comune risulta incluso tra i beneficiari del
“Bonus figlio – primo semestre 2019”.

Comunicare ai richiedenti il presente provvedimento, in esecuzione del succitato decreto.2)
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Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del3)
Bilancio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  13-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Interlicchia Giuseppe
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