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COPIA DETERMINA N. 20/A DEL 03.02.2023 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo Bonus Figlio previsto dall’art. 6, comma 5, 

della L.R. n.10/2003. Secondo semestre 2021. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

  
PREMESSO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con il D.D.G. 
n. 1065/S8 del 03.06.2021 ha approvato un avviso pubblico concernente criterî e modalità di erogazione, 
attraverso i Comuni dell'Isola, del Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, in attuazione dell'art. 6 
comma 5 della L.R. 10/2003, nonché all’approvazione del modello di domanda, per l’anno 2021; 
  
CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e di distribuire equamente 

le somme per i nati nell’anno 2021, l’erogazione del contributo avverrà sulla base di un riparto semestrale; 

 
CHE per ogni semestre, è prevista una graduatoria regionale 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; 
  
ATTESO che questo Ente ha emanato apposito avviso pubblico contenente le modalità di accesso per 
l’erogazione del contributo di cui trattasi per l’anno 2021; 
  
RILEVATO che l’ufficio Servizi Sociali ha curato l’istruttoria delle domande presentate elaborando 
l’elenco dei richiedenti il “Bonus figlio – II semestre 2021” di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. 10/2003 e 
trasmettendoli al Dipartimento Regionale entro i termini fissati ai sensi del citato il D.D.G. n. 1065/S8 del 
03.06.2021; 
 
PRESO ATTO  che con D.D.G. n. 791/S8 del 06.06.2022 : 

  
− è stato approvato l’elenco regionale dei richiedenti il “Bonus figlio – Secondo semestre 2021”, 

nonché il prospetto di riparto delle somme da trasferire ai comuni di appartenenza dei beneficiari;  
− è stata impegnata e liquidata nel corrispondente capitolo del Bilancio della Regione Sicilia,  la 

somma in favore dei Comuni richiedenti ripartendola secondo quanto indicato nella tabella che 
costituisce l’allegato “C “ al decreto; 
  

CONSIDERATO che è stata assegnata a questo Ente la somma di € 2.000,00  necessaria per il pagamento 
delle n. 2  istanze presentate e ammesse al contributo per il secondo semestre 2021;  
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RITENUTO che la Regione Siciliana ha provveduto a trasferire al Comune di Alì la somma di € 2.000,00 

tramite sottoconto informatico, per l’erogazione del contributo ai beneficiari R.G. e D.A.S.; 

 

RILEVATO che occorre procedere al pagamento del contributo al beneficiario sopra individuato; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via 

temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell’art. 
53, comma 23, L. n. 388/2000; 

 

DATO ATTO della competenza , in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione di 
atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art.53, comma 23, della 
Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con 

delibera di giunta Municipale n.34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 

17.10.2013;  

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di 

interessi, neppure potenziale;  

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/1990 e s.m.i.; 

  
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
  
VISTO l’OO.EE.LL; 
 

VISTO lo Statuto; 

 

DETERMINA 

 

 

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 2.000,00 dovuta ai beneficiari R.G. e D.A.S  richiedenti il  
contributo Bonus figlio – secondo semestre 2021,  imputandola al CODICE N. 12.07.1.104 CAPITOLO N. 
1437 IMPEGNO N. 912 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di predisposizione  – 
RR.PP. del 2022; 
 

DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e 
per quanto di competenza.  

 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on- line del Comune di Alì, e 

nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 
                      IL SINDACO 
                  F.TO: Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 20/A DEL 03.02.2023  
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo Bonus Figlio previsto dall’art.6, comma 5, 
della L.R. n.10/2003. Secondo semestre 2021. 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro  2.000,00 (DUEMILA,00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel seguente modo: 
 

al CODICE n. 12.07.1.104  CAP. n. 1437  IMPEGNO n. 912.      

        

- del bilancio comunale esercizio finanziario 2023  in  corso di predisposizione - RR.PP. del 2022; 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna 

 
 
Alì, 03.02.2023 

 

 Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

                                                                           F.TO:Dott. Occhino Davide Domenico Eugenio 
 

 
 

 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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