
COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di detennina nr.~ del. __ />..._ .., '- J , J 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. cL9> del_2_ -_I _ì1t\G. 20'15 

OGGETTO: Dichiarazione di non ammissibilità dei richiedenti del Bonus di cui all'art. 6 comma 5° 

della L.R. n. 10/03. Anno 2014 - 1° semestre (nati dal 01/01/14 al 30/06/14). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche 

sociali n. 2715/S6 del 09/12/2014 che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione del bonus 

di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, art. 6, comma 5 L. R. n. 10/2003 - anno 2014; 

PREMESSO che: 

• con nota del 23/12/2014 prot. n. 45934 il dipartimento regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali servizio VI ha comunicato le modalità e le scadenze di presentazione 

delle istanze per la concessione del bonus nascituro per i nati nell' anno 2014; 

• con nota del 22/01/2015 prot. n.1688 il suddetto dipartimento ha comunicato la proroga dei 

termini di presentazione delle istanze per la concessione del bonus nascituro a seguito 

delle nuove direttive per la compilazione del modello ISEE vigenti dal 01/01/2015; 

• con nota del 18/02/2015 è stato chiesto ai richiedenti che avevano fatto pervenire istanza 

di presentazione, il modello ISEE secondo le direttive vigenti dal 01/01/2015, a pena di 

decadenza; 

• con nota del 10/03/2015 prot. n. 7743 il dipartimento ha ulteriormente prorogato i termini di 

presentazione istanze al 30/04/2015 per il servizio di che trattasi; 

• questo Ente ha pubblicato relativo bando all' Albo Pretorio on-line e sulla home page dal 

29/12/2014 fino al 30/04/2015; 

• che sono pervenute 11 istanze; 

RITENUTO a seguito di regolare istruttoria, dover dichiarare non ammissibili le 11 istanze 

pervenute per le motivazioni indicate nell' allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale 

della presente determina; 



VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte Il capo I - Entrate, 

capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 1° comma D. 

L.gs. 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od 

obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Dichiarare non ammissibili le istanze di cui al beneficio previsto dall' art. 6 comma 5° della L. R. n. 

10/03, per le motivazioni indicate nell' allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale della 

presente determina. 

Di comunicare l'esclusione agli interessati. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato ali' Albo Pretorio del 

Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 2 B ~IAG. 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l' ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del l' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 1° 

comma D. L.gs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Dichiarazione di non ammissibilità dei 

richiedenti del Bonus di cui ali' art. 6 comma 5° della L.R. n. 10/03. Anno 2014 - 1 ° semestre 

(nati dal 01/01/14 al 30/06/14)," nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e 

trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.ssa ~NCUSO) 



N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

1 D. GA OMISSIS 

2 D.G. P.G. OMISSIS 

3 R.I. OMISSIS 

4 D. L.M. OMISSIS 

5 CA OMISSIS 

6 C.M.C. OMISSIS 

7 B.F. OMISSIS 

8 D.C. OMISSIS 

9 P.M. OMISSIS 

0.0. G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

BONUS FIGLIO L. R. N. 10/03 

1° SEMESTRE (nati dal 01/01/2014 al 30/06/2014) 

ANNO 2014 

ELENCO ESCLUSI 

DOMICILIO FIGLIO LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

ISEE MOTIVO DI 

ESCLUSIONE 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0 .0 . G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0 .0. G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0.0. G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0 .0 . G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0 .0. G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0.0. G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS NON HA PRESENTATO ISEE 

SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI 

DAL 01/01/2015 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0.0. G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 

OMISSIS Reddito superiore al limite previsto dal 

0 .0 . G. n. 2715/S6 del 09/12/2014 



10 G.M. A. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Non rientra €~ periodo di nascita 

previsto dal 0.0. G. n. 2715/S6 del 

09/12/2014 

11 c. P. A. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Istanza presentata oltre il termine di 

scadenza 

IL DIRIGENTE 

(do •. ~ANCUSO) 

? 6 t1AG. 2015 




