COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione N. 14 del 18-03-2013
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI NATALITA' L.R.7.7.2006 N.11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto l’art.8 bis comma 3 della L.R.n.11 del 7.7.2006;
Visto “Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle
adozioni di minori avvenute a partire dall’ 1.1.2007 di cui al comma 3 dell’articolo 8 bis della L.R.
7.7.2006 n.11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)” adottato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n.259/Pres. dd.5.8.2004 e s.i.m.;
Visto che con deliberazione della Giunta regionale n.107 dd.30.1.2013 sono stati determinati
gli importi dell’assegno una tantum correlato alle nascite e alle adozioni di minori avvenute
dall’1.1.2013 e fino al 31.12.2013, nelle seguenti misure:
- € 600,00 quale importo base dell’assegno nel caso di nascita o adozione di un primo figlio;
- € 810,00 quale valore maggiorato del quaranta per cento rispetto all’importo base, nel caso
di nascita o adozione di un figlio successivo al primo;
- € 750,00 per ogni figlio, quale valore maggiorato del 25 per cento rispetto all’importo base,
nel caso di nascita o adozione di figli gemelli o di adozione contemporanea di più figli;
Visto che è pervenuta la seguente domanda di assegno di natalità:
- A.S. residente a Mariano del Friuli omissis cod.fisc.omissis per la nascita del secondo figlio
avvenuta il omissis, dato atto che la domanda è regolare e completa;
Richiamato l’art.8 del Regolamento che stabilisce che i Comuni provvedono all’istruttoria
delle domande ed alla concessione ed erogazione dell’assegno e che la Regione rimborserà i
Comuni per le spese sostenute regolarmente rendicontate;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.;
Vista la delibera della Giunta comunale n.2 di data 8.1.2013 avente per oggetto:
“Assegnazione provvisoria – risorse e dotazioni finanziarie del P.R.O. 2012”;
DETERMINA
1.
2.

3.

Di dare atto che la domanda di assegno di natalità pervenuta è regolare e completa;
Di impegnare la somma di Euro 810,00-.- imputando la stessa al Titolo I Funzione 10
Servizio 04 Intervento 05 (cap.1943 - Incentivi per promozione e valorizzazione della
famiglia) R.P.2012 del Bilancio 2013 impegno n.451;
Di erogare e liquidare l’importo di Euro 810,00.- quale assegno una tantum per le nascita ai
sensi della L.R.11/2006 come segue:
A.S. residente a Mariano del Friuli omissis cod.fisc.omissis mediante bonifico c/c bancario
omissis
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to GALLO GIULIA
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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IMPEGNO n. 452 sub 451/2012 di data 18.3.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CANTARUTTI MARISA
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