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AREA AFFARI GENERALI  

E SERVIZI SOCIALI  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

DIRIGENZIALE  

N° 475 DEL 25.11.2011 

 

OGGETTO: BONUS NASCITURI ex art. 6 comma 5, L.R. 

10/2003. – Liquidazione all’avente diritto. Anno 2010. 

 

******************************************* 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003 contenente “Norme per la 
tutela e la valorizzazione della famiglia”, all’art. 6 comma 5 autorizza l’Assessore per 
la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ad erogare un bonus di 1000,00 
euro per ogni nascituro, al fine di promuovere, per le famiglie meno abbienti, la 
riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione; 
VISTO il  D.D. del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro n. 1385/S2 del 30/06/10 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico 
contenente i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze per ottenere il 
bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio; 
DATO ATTO che l’ufficio Servizi Sociali ha provveduto ad istruire le pratiche 
relative alle istanza presentate e ad inviare all’Assessorato competente, entro i termini 
i dati relativi alle domande delle richiedenti;  
DATO ATTO che l’Assessorato in argomento con D.D. n. 2327/S6 dell’11/11/2010 
ha approvato l’elenco regionale dei richiedenti il “Bonus 2010” elaborato in ordine di 
I.S.E.E crescente ed individuato i beneficiari in relazione allo stanziamento 
disponibile; 
che ha impegnato ed assegnato a questo Comune la somma di € 1.000,00 per 
l’attribuzione del Bonus ad una sola richiedente indicata nell’elenco, collocata 
utilmente nella graduatoria regionale; 
CONSIDERATO che per quanto sopra con proprio atto n. 455 del 17/11/2011 si è 
proceduto all’impegno della superiore somma e che occore, pertanto, procedere alla 
liquidazione della stessa alla beneficiaria; 
RICHIAMATA la l.r. n. 10/2003; 
VISTA la legge quadro di riforma n. 328/2000; 
RICHIAMATO l’art. 184 del D. lgs n. 267/2000; 

        RICHIAMATA la legge 142/9 e la legge regionale n° 48/91 che modifica ed integra 
l’O.EE.LL; 

        VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente; 
 

DETERMINA  
 



per i motivi in narrativa espressi  
DI LIQUIDARE e pagare la somma di € 1.000,00; 
DI EMETTERE mandato di pagamento mediante assegno bancario non trasferibile in 
favore dell’avente diritto, i cui dati verranno comunicati con separata nota; 
DI IMPUTARE la relativa spesa al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5 del 
bilancio 2011; 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’ufficio 
finanziario dell’ente per le procedure di contabilità e riscontro amministrativo; 
DI DARE ATTO  
che responsabile del procedimento è l’A.S. Sig. Muscarà Anna a cui potranno essere 
richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono. 
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali per i successivi 
ulteriori   adempimenti. 
Montagnareale, li 15/11/2011 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 
F.to a.s. Anna Muscarà 

 
          Il Sindaco 

                                                                                                    Responsabile dell’area 
                                                                                               F.to    Dott.Ing. Anna SIDOTI 
 

 

 

 
 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e  

si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 

LI 23.11.2011; 

 

             IL RAGIONIERE 

 

F.to Nunzio Pontillo 



 

 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

            

Ufficio Servizi sociali 

 
 
 
 

Al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
Rag. Nunzio Pontillo 

Sede 
 
 
 
 

Oggetto: BONUS NASCITURI ex art. 6 comma 5, L.R. 10/2003. – Liquidazione 
all’avente diritto. Anno 2010.  

 
 
 
 
 In riferimento al pagamento di cui all’oggetto si comunicano i dati della beneficiaria 
del mandato: 
-MERLO ANA MARIA nata a Conde in Brasile il 05/06/1989 , residente a Montagnareale 
in via Ponte n° 9– C.F. MRLNMR89H45Z602M. 
 
 
 

                                Il Responsabile dell’Ufficio 

                                                                                     A.S. Anna Muscarà 
 

 
 
 
 

 


