
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  262 del  22-04-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Presa d'atto graduatoria Regionale Bonus figlio - Assessorato della Famiglia
e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana in favore dei
figli nati, o adottati, dall 1 gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019.

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di aprile il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e



confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.

Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

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

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- 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;

Richiamata la determina del Responsabile Settore AA.GG. n° 38 del 05/02/2020 con la quale
sono state esitate n° 6 richieste di cittadini tendenti ad ottenere  il contributo di € 1.000,00 in
favore  dei figli nati o adottati dal l° gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, di cui  4 richieste
aventi i requisiti previsti e  n° 2 non accolte ai sensi del D.A. n.37 /GAB/S6 del 23/05/2019;

Visto il D.D.G. n. 300/S8 del 02/04/2020  con il quale è stata pubblicata la graduatoria
Regionale con allegati gli elenchi per la ripartizione delle somme per tutti i Comuni
richiedenti il “Bonus figlio – 2°semestre 2019” elaborata 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 ed a
parità di entrambi i precedenti requisiti secondo l’ordine cronologico delle nascite";

Preso atto che  il Comune di Valguarnera Caropepe, non risulta assegnatario di somme
relativamente  al 2°semestre 2019 come risulta dagli elenchi depositati presso l’Ufficio di
Solidarietà  Sociale e che non vengono allegati alla presente Determina, per la pubblicazione,
in osservanza della Legge 675/96 e s.m.i.;

Riservarsi di comunicare agli interessati l’esito delle istanze presentate tramite il nostro Ente
tendenti ad ottenere il contributo di €1.000,00 per i nati o adottati nel 2° semestre 2019;

                                                                DETERMINA

1) Dare atto che, ai sensi del D.A. n.37/GAB/S6 del 23/05/2019, è stata pubblicata la
graduatoria Regionale  Bonus figlio - Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del
Lavoro della Regione Siciliana in favore dei figli nati o adottati, dal 1°giugno 2019 al 31
Dicembre 2019 come da elenchi depositati presso l’Ufficio di Solidarietà  Sociale e che non
vengono allegati alla presente Determina, in osservanza della Legge 675/96 e s.m.i.).

2) Dare atto, altresì,  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico
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del Bilancio Comunale.

3) Riservarsi di comunicare ai cittadini richiedenti il beneficio l’esito della graduatoria
relativa al 2° semestre 2019.-
Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
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  22-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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