COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125

Reg.

Oggetto: “CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI MINORI
RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE” – ANNO 2018
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Data 06/12/2018

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di riconoscere per l’anno 2018 il sussidio nella misura giornaliera di € 3,75 ai sottoelencati minori:








B.F. nato a ******* il ***** di B.T.;
B.D.nato a ****** il ***** di B.A.P.;
C.R.L. nato a ***** il ***** di C.L.;
C.G.M. nata a ****** il ****** di C.G.M.;
C.C.I. nata a ****** il ****** di C.C.S.M.;
S.M. nato a ***** il 1****** di S.M.;
T.G. nato a ***** il ***** di T.L.;

2. Di riconoscere altresi, il sussidio nella misura giornaliera di € 3,15 ai sottoelencati minori.
 B.C. nata a ****** il ***** di B.T.;

3. Di dare atto che le suddette somme saranno erogate alle seguenti madri naturali:








B.T. nata a ***** il******;
B.A.P. nata a *****il*****;
C.L. nata a ****** il ******;
C.G.M. nata a ***** il *****;
C.C.S.M. nata in ****** il ******;
T.L. nata a ****** il ****;
S.M. nata a ****** il ******;

4. Di demandare all’ufficio responsabile l’attivazione dei
liquidazione necessarie;

procedimenti d’impegno di spesa e

5. Di dare atto che la spesa complessiva quantificata in € 10.546,20 è imputabile al capitolo 189500
denominato “assistenza minori riconosciuti dalla sola madre L.R. 22/86” Missione 12, Progr. 01,
T.1, Macroag. 1, del bilancio 2018;

6. Di dispensare dalla pubblicazione i nominativi dei beneficiari, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla legge sulla privacy;
7. Dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

-

