COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 83 del 20/10/2010
OGGETTO: Concessione contributo comunale in favore del nuovo nato: “ Fredella

Mariapia Nicole ”.
L’anno duemiladieci, addì venti del mese di Ottobre,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2007 ad oggetto “ Misure
per favorire l’incremento demografico e occupazionale nel Comune di Sant’Agata di
Puglia – Indirizzi” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 20/06/08 ad oggetto
“Regolamento per la concessione di contributi comunali in favore dei nuovi nati–
Approvazione” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento de quo, composto di n. 9 articoli;
VISTA la Determina del Responsabile del Settore Amministrativo e delle Attività
Produttive n. 75 del 25/07/2008 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico
relativo alla concessione dei contributi comunali de quibus;
VISTA la Determina del Responsabile del Settore Amministrativo e delle Attività
Produttive n. 25 del 05/03/2009 ad oggetto : “Concessione contributi comunali in
favore dei nuovi nati – Anno 2009 – Determinazioni”;
DATO ATTO che il predetto Avviso Pubblico è stato affisso all’Albo pretorio
comunale e divulgato su tutto il territorio comunale a far data dal 30/07/2008;

VISTA la delibera di G.C. n. 70 del 16/04/2010 con la quale sono state apportate
ulteriori integrazioni al Regolamento per la concessione di contributi comunali in
favore dei nuovi nati;
VISTA la delibera di G.C. n. 193 del 15/09/2010 con la quale sono state apportate
ulteriori integrazioni al Regolamento per la concessione di contributi comunali in
favore dei nuovi nati, in particolare alle modalità di erogazione degli stessi;
VISTA la richiesta pervenuta in data 27/08/2010 al numero di protocollo 6928 da
parte della Sig.ra Lasalvia Carmen, quale madre della piccola Fredella Mariapia
Nicole tendente ad ottenere la concessione del contributo comunale per nuovo nato ai
sensi del surrichiamato Avviso Pubblico;
DATO ATTO che la richiesta è pervenuta regolarmente e che la documentazione ad
essa allegata è conforme a quanto richiesto dall’apposito Regolamento comunale;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla concessione del contributo in questione
per un importo complessivo di € 3.600,00 da erogarsi in tre rate annuali, e più
precisamente:
• € 1.200,00 entro il 31/03/2011 ;
• € 1.200,00 entro il 31/03/2012;
• € 1.200,00 entro il 31/03/2013;
SENTITO il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per quanto attiene agli
aspetti contabili;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/00 ;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di concedere alla Sig.ra Lasalvia Carmen nata a Sassocorvaro il 27/07/1976 e
residente a Sant’Agata di Puglia (FG) in Via Giacomo Matteotti n.7 C.F.
LSLCMN76L67I459W il contributo complessivo di € 3.600,00 per la piccola
Fredella Mariapia Nicole nata a Ciriè il 20/07/2010, stante la correttezza della
richiesta all’uopo presentata e della documentazione tutta allegata;
2. di dare atto che il predetto contributo, nel rispetto dell’art. 4, comma 3, del
Regolamento de quo, dovrà essere erogato nel modo che segue:

o € 1.200,00 entro il 31/03/2011 ;
o € 1.200,00 entro il 31/03/2012;
o € 1.200,00 entro il 31/03/2013;
3. di comunicare estratto della presente alla beneficiaria Sig.ra Lasalvia Carmen;
4. di dare atto che con successiva e specifica Determina questo Settore
provvederà all’impegno di spesa annuale necessario imputandolo sugli appositi
interventi di bilancio;
5. di dare atto che il presente atto non comporta impegno della spesa;
6. di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario
per quanto di competenza.

Il Responsabile del Settore
( Dott.ssa Fabrizia Cusmai )

