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Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici 
 

DETERMINAZIONE   n. 290  Data 01.07.2021 
 
 

 

OGGETTO: 

EROGAZIONE BONUS FIGLIO PREVISTO DALL'ART.6, COMMA 5, 

DELLA L.R. N.10/2003. SCORRIMENTO GRADUATORIA PRIMO 
SEMESTRE 2019 D.R.S N. 1235 DEL 13.10.2020.                 

  

 
 

IL RESPONSABILE 

DETERMINA 

 Per quanto sopra esposto : 

 

1) di liquidare  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 – 
scorrimento graduatoria primo semestre 2019” all’unico beneficiario del Comune di Favara, giusto D.R.S. 
n.1.235  del  13.10.2020 allegato al presente provvedimento  ed esente da pubblicazione ai sensi della 
normativa sulla privacy D.lgs n. 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 , secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 
 

Beneficiario Importo  Capitolo Impegno anno  

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx € 1.000,00 10054/1 11786/2020 

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

situatzione di conflitto di interesse nè in capo al responsabile del procedimento, nè in capo al Responsabile 

del servizio, nè in capo al Responsabile Area; 
3)  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Mendolia Giovanna; 

4)  di dare atto, altresì, che in ragione della tutela di riservatezza dei dati contenuti nel presente atto, prevista 

dagli  artt. 20 e 22 del D.Lgs. 19/2003 e s. m. e i., gli stessi non saranno resi pubblici;  
5) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;  

6) all’Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall’art. 18 

della L.R. 16 dicembre 2008, n.22, sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, pena la nullità dell’atto; 

Favara lì, 01.07.2021 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

 
Il Responsabile del Servizio n.1   
f.to   Dott.ssa Evelyn Corallo       Il Responsabile P.O. 3 

            f.to   Dott.ssa Gemma Faletra 
 

 


