COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Libero Consorzio della Provincia di Caltanissetta

Determina Dirigenziale. N

OGGETTO: Impegno di somme per apertura libretto bonus nascite, Marcene Martina.
VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 05.06.2009 con cui si approvava lo schema di protocollo di intesa operativo, relativo
all'apertura di un libretto di deposito per i neonati le cui mamme sono residenti nel territorio di Acquaviva Platani da almeno un anno;
VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto con la Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Mussomeli, che impegnava detta
Banca ad aprire il suddetto libretto di risparmio di €. 300,00, ripartiti al 50% tra questo Comune e la Banca;
VISTA la comunicazione della Signora Merola Maria Rosaria da cui si evince che in data 08/01/2019 è nata Marcene Martina figlia di
Merola Maria Rosaria nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07/10/1988 residente ad Acquaviva Platani Via G. Verga n. 4 p.1 e di
Marcene Giovanni nato Santa Maria Capua Vetere ( CE) il 03/07/1991 residente a Mussomeli.
;
ACCERTATO che la mamma risiede nel nostro Comune, da almeno un anno e che quindi ci sono i requisiti
convenzione.

richiesti

della

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;
SI PROPONE
1- DI COMUNICARE alla Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Mussomeli l'avvenuta nascita di Marcene Martina.
2 • DI VERSARE alla stessa la somma di €. 150,00 sul libretto di risparmio il cui numero sarà comunicato dalla Signora
Merola Maria Rosaria.
3 - DI IMPEGNARE la somma di €. 150,00 all'intervento n. 1100405 del bilancio.
,,.,,,,

II Referente
Operatore Ricotta Arjtonella

II RESPONSABILE DEL PROWEDIMENTO

VISTA la su indicata proposta di Determinazione;

RITENUTA .meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

Segreta/io Comunale
Dott/LLigi Lazzaro.

VISTO DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

Controllo di regolarità e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 153,comma 5, del D.lgs n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione .
r

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura
finanziaria,

'

;

L'impegno contabile è stato registrato :

Codice

• Capitolo

12.04-1.04

;i349

Ari

^impegno

Importo

:€. 150,00

Acquaviva Platani,lì...

onsabile del Servi;
Rag. GÌ
n.

del Registro delle Pubblicazioni all'albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio i

Ritirata dall'Albo Pretorio i

Messo Comunale

Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale,che la presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa.è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al

e non sono state prodotte opposizioni :

Data

I Segretario Comunale

(Dott. Luigi Lazzaro)

