CITTÀ DI BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
____________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 135 del Reg. Data 05.07.2022
N. 387 del Reg. Gen. Data 05.07.2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione elenco richiedenti
“bonus figlio” II semestre 2021 dal 01 luglio al 30
settembre 2021 D.D.G. n. 791/S8 del 06.06.2022

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno cinque del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Carmela La Mela Veca,
Vista la Determinazione Sindacale n. 36 del 31 agosto 2020 con la quale sono state conferite le
funzioni dirigenziali;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la proposta del Responsabile di procedimento che qui di seguito viene trascritta:
Visto l’allegato “A” al D.D.G. N. 1065 DEL 03.06.2021 concernente criteri e modalità di erogazione del Bonus di €
1.000 per la nascita di un figlio, in applicazione della L.R. 10/2003 art. 6 comma 5, anno 2021;
Che a seguito avviso pubblico del 18.09.2021 con il quale i cittadini interessati sono stati invitati a presentare
domanda per il “bonus figlio” in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 01 luglio al 30 settembre 2021
entro e non oltre il 29 ottobre 2021, è pervenuta al protocollo n. 1 istanza;
Che con determinazione dirigenziale del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale
n. 156 del 17.11.2021 è stato approvato l’elenco allegato “1” AMMESSI composto da n. 1 soggetto, in possesso
dei requisiti, richiedenti il “Bonus Figlio” di € 1000,00 previsto dall’art. 6, comma 5 della L. R. 31.07.2003, n. 10;
Visti il D.D.G. n. 791/S8 del 06.06.2022 “Bonus Figlio” II semestre 2021, l’allegato A che fa parte integrante
del presente decreto, elaborato in ordine di ISEE, crescente e, a parità di ISEE, per numero di componenti del
nucleo familiare in ordine decrescente ed a parità di entrambi i precedenti requisiti secondo l’ordine cronologico
delle nascite, l’allegato B, individuati in relazione allo stanziamento disponibile, l’allegato C tabella di riparto II
semestre 2021 dal quale risulta l’assegnazione della somma di € 1.000,00 in favore di n. 1 soggetti omissis per la
nascita del figlio …… omissis;
Visto il Decreto del 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 01/06/2022) del Ministero dell’Interno con la
quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio
2022/2024 da parte degli Enti Locali, al 30 giugno 2022;
Rilevato che il Comune di Bivona non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e che, pertanto
opera in esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e gestione provvisoria e in particolare
il comma 2:.. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;
Visto il bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del
08.09.2021;
Preso atto che sia il responsabile del procedimento che il responsabile di P.O. dichiarano di non versare in
situazione anche potenziale di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6-bis L. n. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del
codice di comportamento e integrativo dei dipendenti del Comune di Bivona;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione;
PROPONE
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla
parte narrativa della presente che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.000,00 in favore di n. 1 soggetto omissis…. di cui all’allegato
elenco quale intervento “Bonus figlio” per i figli … omissis…. nati nel II semestre 2021 al titolo 1, missione 12,
programma 08 (cap.2073) del bilancio c.e.;
Di omettere la pubblicazione dell’elenco per rispetto della privacy;
Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’albo online del comune, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali, ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in conformità alle vigenti disposizioni in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del comune “amministrazione trasparente” – sezione “provvedimenti dirigenti
amministrativi” – sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line.
Il Responsabile del procedimento
f.to (P. La Corte)

Ritenuto di condividere la suindicata proposta;
Acquisita l’attestazione di cui all’art. 55 della L. 142/90, recepita dalla L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione di cui alla proposta medesima che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

IL DIRIGENTE
f.to (Dr.ssa Carmela La Mela Veca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Giovan Battista Montemaggiore)

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ______________al________________
col n ° _______ del Reg. di pubblicazione
IL MESSO COMUNALE

_______________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata
affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____________ al______________ ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________

