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DETERMINAZIONE    N._________/2017 

 
N°_________________________  di Protocollo Generale 

 
N° D’ord.  __________________  Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 288  del 13.12.2017 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 117  del 13.12.2017 

OGGETTO: L.R.14 FEBBRAIO 2007 N°4 - PROVVIDENZE MINORI NATI FUORI DAL 
MATRIMONIO ANNO 2017 -LIQUIDAZIONE – IV° TRIMESTRE 2017- IN FAVORE 
DELLA SIG.RA K. Z.  
Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale       BILANCIO _____2017_________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000     cap. n. 4.00.00.05    Euro 615,10 
        Impegno n.939 Determina n.172 del 17.08.2017 

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    

                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTA la Legge regionale 14 febbraio 2007 n°4 che all’art. 31, comma 9 prevede che le funzioni socio 
assistenziali a favore di minori naturali nonché degli audiolesi e videolesi, attribuite alla Province ai sensi 
dell’art. 5 della legge 67/93, sono state trasferite ai Comuni; 

VISTA la  deliberazione di G. P. del 04.07.2007 n°153, relativa alla presa d’atto del trasferimento delle 
funzioni socio–assistenziali ai Comuni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1625 del 19.11.2007, con la quale sono state  approvate le 
linee guida per la concessione di provvidenze economiche a favore dei minori naturali, nelle quali è 
espressamente previsto che il contributo economico alle madri nubili sia erogato dal Comune capofila del 
Piano Sociale d’Ambito;  

RITENUTE valide dette misure anche per l’anno 2016, salva diversa disposizione da parte della Regione 
Basilicata; 

VISTA la richiesta della signora K. Z ( si omette il nominativo della richiedente in osservanza della 
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n.196/2003), con la quale 
chiede di beneficiare delle provvidenze economiche a favore di minori naturali ai sensi della L. R. n 
4/2007; 



VERIFICATO il requisito di accesso a tali provvidenze e la situazione economica familiare della suddetta; 

- ATTESO che il contributo economico è erogato in rate trimestrali posticipate entro i mesi di aprile, 
luglio, ottobre e gennaio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di acquisizione della 
domanda; 
DETERMINATO che il contributo trimestrale spettante alla signora K. Z. ( si omette il nominativo 
della richiedente in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata 
con D.lgs. n.196/2003), calcolato sulla base delle indicazioni contenute nella tabella A allegata alle linee 
guida, è pari ad € 615,10; 

PRESO ATTO che: 

- il Comune di Pisticci Capo-fila del Piano Sociale d’Ambito ha liquidato per i minori naturali assistiti da 
questo comune la somma di € 4.920,80 relativa all'anno 2017; 

- la suddetta somma è stata incassata da questo Ente in data 08.08.2017; 

- con propria determinazione n° 172 del 17.08.2017, tra le altre cose, si è provveduto ad assumere un 
impegno di spesa di € 2.460,40 in favore della signora K. Z. (si omette il nominativo della richiedente in 
osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. 
n.196/2003) per il pagamento delle provvidenze per i minori nati fuori dal matrimonio relative all'anno 
2017; 

RITENUTO, di dover procedere a liquidare e pagare, la somma di € 615,10 in favore della signora K. Z., 
quali provvidenze per i minori nati fuori dal matrimonio relative al IV° trimestre 2017; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. N. 14 del 31.03.2017 con la quale veniva approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2017; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.77 del 20.04.2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione anno 2017”; 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 il vigente Regolamento dei Contratti; 
 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, 
ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 615,10 in 
favore della signora K. Z. (si omette il nominativo della richiedente in osservanza della normativa sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n.196/2003) quali provvidenze per i 
minori nati fuori dal matrimonio relative al IV° trimestre 2017; 

2) Di imputare la spesa di € 615,10 al cap. 4.00.00.05 del bilancio esercizio finanziario 2017 - IMP. 
n. 939/2017  

3) Di disporre che al pagamento della somma di € 615,10, si provvederà mediante bonifico 
bancario presso il Banco di Napoli S.P.A. – Filiale di Montalbano Jonico, Via Armando Miele n. 63, 
codice IBAN N°: IT51B0101080360041200000901; 

4) Di dare atto che si omette il nominativo della richiedente in osservanza della normativa sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n.196/2003);  



5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, Albo 
e Notifiche, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;  

6) Di dare atto che la presente determinazione : 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 
 

Dalla Sede Municipale,  
 
DP. L. 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                   Dott. Vincenzo PIERRO  
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Città di 
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CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 

69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


