
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Raffaele RINALDI 

 
 
VISTO il R.D.L. 798/27 art 4, modificato dalla L. 312/33, il quale prevede 
un sussidio per le madri nubili che abbiano riconosciuto il proprio figlio e al 
cui allevamento provvedano direttamente; 
 
VISTO le linee guida per l’attuazione del comma 9 dell’art. 31 della L.R. 
14.02.2007 n.4, approvate con delibera della Giunta regionale n. 1625 del 
19.11.2007, le quali sono finalizzate a disciplinare l’erogazione di contributi 
economici anche a favore dell’infanzia illegittima; 
 
VISTE le istanze presentate da n. 2 richiedenti, di cui all’allegato prospetto, 
che per motivi di riservatezza è custodito presso l’ufficio Socio 
Assistenziale, Cultura, tempo libero e Sport  di questo Comune; 
 
VISTE le relazioni socio–economiche, allegate alle domande delle 
richiedenti, redatte dall’Assistente Sociale di questo Comune, dr.ssa 
Annalisa Laurita, dalle quali si rileva che le stesse domande hanno 
conseguito il parere favorevole;  
 
VERIFICATA la documentazione allegata alle domande, e accertato la 
conformità alle Linee guida relative all’attuazione del comma 9 della L.R. 
14.02.2007 n.4;   
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra citato, predisporre apposito 
prospetto dimostrativo dal quale si rilevano i nominativi e le generalità della 
richiedenti e le provvidenze economiche spettanti;   
 
VISTO l’atto di impegno n. 20 del 21.01.2015 con il quale è stato 
determinato la somma complessiva, per l’anno 2015, di €. 8.000,00 per 
l’assistenza economica alle madri nubili che abbiano riconosciuto il proprio 
figlio, ai sensi delle suddette linee guida; 
 
DATO atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione aperta”, ai sensi delle norme  
vigenti; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 147 bis, del D.lvo 
n. 267/00, giusta proposta n. 393 del 10.07.2015; 
 
RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla liquidazione della spesa  
complessiva che è pari a €. 1.230,20, relativa al periodo dal 01.04.2015 al 
30.06.2015;   
 

DISPONE 
 

1) di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 



2) di liquidare, in ossequio a quanto stabilito dalle linee guida per 
l’attuazione del comma 9 dell’art. 31 della legge regionale 14.02.2010 
n. 4, ai nominativi di cui al prospetto dimostrativo, datato 10.07.2015, 
allegato al presente atto sotto la lettera A), di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di riservatezza, la somma riportata a fianco di 
ciascun richiedente per il periodo dall’1.04.2015 al 30.06.2015; 

3) dare atto che tutta la documentazione cui è fatto cenno in premessa, ivi 
compreso il prospetto dimostrativo, è depositata presso l’ufficio Socio 
Assistenziale, Cultura, tempo libero e Sport che ne curerà la 
conservazione nelle forme stabilite dalla legge; 

4) darsi atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, 
convertito con L.102/2009, la compatibilità del seguente programma dei 
pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

5) di imputare la spesa complessiva di €. 1.230,20 cosi come segue: 
- interv. 1.10.04.05, Cap. 11045/02 – gestione competenza del 

bilancio 2015; 
6) di trasmettere copia del presente atto all’ufficio ragioneria per gli 

ulteriori seguiti di competenza. 
 
Il Resp. del Proced./Uff. Socio Culturale          IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        geom. Michele Di Benedetto                        Raffaele RINALDI 

 


