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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 23 Data emissione 13/02/2012 
N. Generale: 51 Data registrazione 22/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: BONUS PER OGNI NASCITURO ART. 6 COMMA 5 DE LLA L.R. 31 

LUGLIO 2003 N. 10. LIQUIDAZIONE 
 
 

Premesso: 
Che con D.D.G  n. 1452  del 05.08.2011  l'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali 

e del lavoro ha approvato i criteri e le modalità di erogazione, attraverso i Comuni dell’Isola,del 
Bonus di Euro 1.000,00 in favore dei bambini nati o adottati nei seguenti periodi 1 gennaio-30 
aprile 2011; 1 maggio-31 agosto 2011; 1 settembre-31 dicembre 2011 ,in attuazione dell’art.6, 
comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il 
superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per famiglie meno abbienti. 

Che questo Ente ha opportunamente pubblicizzato con manifesti murali le modalità di 
accesso al contributo in parola per cui sono pervenute n.4 istanze da parte dei cittadini residenti nel 
Comune per i nati nel primo quadrimestre, regolarmente trasmesse al competente Assessorato per la 
redazione della relativa graduatoria.  

Che l’Assessorato della Famiglia con D.D.n. 2231/s6 del 25.11.2011 ha approvato l’elenco 
regionale dei beneficiari il BONUS 2011primo quadrimestre nel quale viene ammessa a beneficiare 
del contributo di che trattasi la signora Leo Rosaria. 

 
Dato atto che è stato assegnato a favore di questo Ente, per le finalità di che trattasi, 

l'importo pari ad Euro 1.000,00 come risultante da comunicazione della Cassa Regionale del Banco 
di Sicilia – sede di Messina, prot. n°40 del 02. gennaio  2012. 

 
Ritenuto doversi procedere a liquidare in favore dell’avente diritto un contributo 

dell'importo di €1.000,00. 
 
Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n. 165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale n. 54/771 del 30 dicembre 2011, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Liquidare, ai sensi del D.D.n. 2231/s6 del 25.11.2011, l’importo di € 1.000,00 a favore della 
signora Leo Rosaria nata a Messina il 02.04.1979 C.F. LEORSR79D42F158G 

3. Imputare la predetta somma complessiva di € 1000,00. al capitolo 605 delle partite di giro in 
corrispondenza dell’analogo capitolo 405 dove è confluito il trasferimento della Regione; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Servizi Bilancio e 
Programmazione per gli adempimenti di competenza; 

5. Disporre la pubblicazione della stessa  per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 13/02/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


