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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 25 del 28-06-2018
Reg. Gen 25
OGGETTO:
NASCITA TERZO FIGLIO. FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI
DELLA L.R. 09 DEL 03.03.2009, ART.9 LETTERA C. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA
FAMIGLIA INTERESSATA.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
RICHIAMATA la nota della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta - area prima - servizio
controllo strategico - Riforme istituzionali e controllo Enti Locali e sub regionali prot. n. 50270/2014 del
16.06.2014 ad oggetto: “Finanziamento ai sensi della L.R. n.09 del 03.03.2009, art. 9 lettera c,
Interventi a favore dei residenti” Comune di Pescopennataro;
VISTA la richiesta di questo Comune prot. n.1796 del 30.12.2011 di richiesta contributo per nascita 3°
figlio nella famiglia del sig. SCIULLI Tiberio;
TENUTO CONTO di quanto riportato dall’art.9 lettera C della richiamata legge regionale n.09/2009 ,
che così recita: “I contributi previsti per i figli successivi al primo sono ripartiti in tre rate annue
consecutive di pari importo, previa verifica del mantenimento della residenza”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 25.06.2014 di liquidazione prima rata di contributo
pari ad € 3.333,33 , di cui alla determina dirigenziale della Regione Molise n.57 del 27.03.2014;
RICHIAMATA la propria determinazione n.20 del 22.09.2014, di liquidazione seconda rata di
contributo pari ad € 3.333,33, di cui alla determina dirigenziale n.92 del 07.08.2014;
VISTA la determina dirigenziale
VISTA la determina dirigenziale della Regione Molise n. 2662 del 13.06.2018, “Interventi a favore dei
residenti nel Comune di Pescopennataro.Liquidazione 3^ rata”;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del saldo del contributo per altrettante
ricevute da parte della Regione Molise;
determina
DI LIQUIDARE e pagare a saldo, al sig. SCIULLI Tiberio la somma di € 3.333,33 per altrettante
ricevute dalla Regione Molise ai sensi della L.R. n.09/2009, articolo 9, lettera c), per la nascita di
SCIULLI Federico avvenuta a Isernia il 28.10.2011;

DI DARE ATTO che la spesa del presente provvedimento è a totale carico della Regione Molise e
trova imputazione sul bilancio esercizio finanziario 2018, regolarmente approvato e sufficientemente
disponibile;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Regione Molise, Direzione Generale
della Giunta Regionale, area prima, servizio Enti Locali, a titolo di rendicontazione;
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’albo on line del Comune per
giorni 15 consecutivi da oggi, a scolpo di pubblica conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
__________________________

DETERMINA N. 25 del 28-06-2018 / settore 1°
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,

28.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Pompilio SCIULLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi
per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

28.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

