
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 1324 

      

                      Data 29.12.2020 

 

AREA SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E  

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 388 

      

                                      Data 28.12.2020 

 

 

OGGETTO 

 

ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMME PER L’EROGAZIONE DEL BONUS 

FIGLIO PREVISTO DALL’ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N.10/2003 

SCORRIMENTO GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2019.   

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA 

 Per quanto sopra esposto : 

1) di accertare in entrata, la somma di € 1.000,00 erogate dalla Regione Siciliana- Assessorato della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Dipartimento politiche sociali per l’erogazione del 

“Bonus figlio – primo semestre 2019” all’unico beneficiario del Comune di Favara, giusto D.R.S. 

1235/S8 imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

   

Capitolo/articolo Titolo /Tipologia / Categoria  Esercizio di Esigibilità 2020 

2040/5 Bonus Figlio  miss.12 Prog.5 2020 

 

1) Impegnare nella spesa la somma di € 1.000,00 dovuta alla, beneficiario del contributo Bonus figlio – 

primo semestre 2019 imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  
 

Capitolo/articolo Missione/ 

Programma/Titolo/Magroaggegato 

 Esercizio di Esigibilità 2020 

10054/1  Miss.12 Prog. 5 2020 
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3)  Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;  
4) Di  accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
5) Dare atto che la spesa oggetto di accertamento ed impegno ha natura vincolata; 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse nè in capo al Responsabile del procedimento nè in capo al Responsabile 

del servizio nè in capo al Responsabile Area; 

7) Dare atto altresì che: 
- che, in ragione della tutela di riservatezza dei dati contenuti nel presente atto, prevista dagli  art. 20 e 22 del 

D.Lgs. 19/2003 e s. m. e i., gli stessi non saranno resi pubblici;  
- i contributi di che trattasi sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 

33/2013, con le limitazioni previste dalla normativa di cui al punto precedente; 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Picone Maria; 
 

Favara, lì 28.12.2020 

 

Il Responsabile del servizio n.1       Il Responsabile P.O. n.3 

F.to Dott.ssa Evelyn Corallo              F.to Dott.ssa Gemma Faletra 

 

 


	IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

