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\w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
POLITICHE SocLIII

Prot. S. S. n. del

DETERMINA DEL CAPO AREA I

N.Y4? der. 43 - AZ' b>-l

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di Dicembre, in Carlentini presso gli uffici
comunali, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Capo Area I, giusta Determina
Sindacale n. 25 del 311081202I, ha adottato il seguente prowedimento:

Il Responsabile del procedimento sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione:

VISTA la L.R. n.I02003, art.6 ,comma 5, che prevede I'erogazione di un bonus di €.1.000,00 per
la nascita di un figlio;
VISTO il D.D.G. n.769lS8 del0910712020 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali ha fissato i criteri e le modalità di erogazione del beneficio in oggetto per i
nati nell'anno 2019;
VISTA la richiesta di finanziamento relativa al lo semestre 2020, trasmessa da questo Comune
all'Assessorato competente in data 1411012020 finalizzata alla trasmissione dei nominativi di n.3
soggetti in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il benefico de quo;
VISTO il D.R.S. n.2218lS8 del 05/1112021 con il quale viene approvato I'elenco regionale dei
beneficiari del ooBonus figlio 1o semestre 2020
PRESO ATTO che, con il sopracitato decreto è stata assegnata al Comune di Carlentini la somma
di € 1.000,00 per n. 1 beneficiario meglio identificato nell'allegato elenco che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto ma che non va pubblicato in ottemperanza alle norme
vigenti in materia di privacy ;

CONSIDERATO che la somnla suddetta, assegnata a questo Comune dall'Assessorato Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali è stata a introitata al Cap. 3900 del Bilancio 2020- 2022
e s ercizio /ìnanziar io 2 0 2 I denominato oo Servizi conto terzi" ;
RITENUTO, pertanto, necessario e doveroso impegnare la superiore somma;

SI PROPONE:

1) di impegnare la superiore somma al Cap. 13000 denominato " Interventi conto terzi'o a

oGGETTO Impegno di spesa di c 1 .000,0 0 olntervento bonus figlio 1 semestre 2 020 ( ( Legge
Regionale î

J 1 L 200-l n. I 0 art. 6 comma 5
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favore del soggetto beneficiario come meglio identificato nell'allegato elenco che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto ma che non va pubblicato in ottemperanza alle
norrne vigenti in materia di privacy, disponendo con successivo atto la relativa liquidazione in
favore della stessa .

Dr

Ed in relazione a quanto sopra
IL CAPO AREA I

VISTA la superiore proposta
VISTA la Determina Sindacale n.25 del 311081212021 con la quale viene conferito I'incarico di
responsabile dell'Area I al Geom. Francesco Ingalisi;
VISTO il Bilancio 20?0- 2022 eserciziofinanziario 2021;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

per le ragioni in premessa esplicitate e che si intendono integralmente riportate, di impegnare al
Capitolo 13000 del Bilancío 2020-2022 eserciziofinanziario 2021denominato "Interventi conto
terzi" la somma di € 1.000,00, assegnata a questo Comune dell'Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali, e introitata al Cap.3900 del Bilancio 2020- 2022 esercizio
finanziario 2021, denominato oo Servizi conto teîai", disponendo con successivo atto la
liquidazione in favore del soggetto beneficiario come meglio identificato nell'allegato elenco che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma che non va pubblicato in
ottemperanza alle noffne vigenti in materia di privacy.
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Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì Il Segretario Generale

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziariacon impegno a valere sul
Capitolol3000 del Bilancio 2019 nell'ambito della disponibilità sullo stesso aacertatain conformità
all'art. 183 del D.L. del 18/08/2000 n.267

Carlentini, tt-Jà: )vZ -b24
Il Responsabile del Sevizio
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