COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Dipartimento
Servizi alla Persona
Determinazione Dirigenziale n. 382/V del 19/12/2014
Oggetto: Contributi per le famiglie di nuovi nati “bonus bebè. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che il programma politico dell’Amministrazione Comunale di Gaeta si basa sul
principio della centralità della famiglia destinataria di supporti per lo svolgimento dei compiti che
le sono propri e di aiuti sotto forma di servizi e di contributi, coordinati e gestiti all’interno dell’
Assessorato dei Servizi Sociali;
Considerato che uno degli elementi di criticità che caratterizza oggi la famiglia in Italia in
generale è la bassa natalità e il basso tasso di madri lavoratrici;
Preso atto che il Comune ha già in atto un sistema strutturato di interventi a favore della
famiglia con particolare riferimento alla prima infanzia e ai minori;
Atteso che tutti i servizi posti in essere a supporto della famiglia, sono rivolti in linea di
massima alla generalità dei cittadini senza distinzione di nazionalità, tenendo conto delle
problematiche specifiche di questi soggetti e volti all’integrazione sociale;
Rilevato che il diminuito potere d’acquisto dei salari che ormai da diversi anni affligge gran
parte della popolazione, acuito in questi ultimi mesi dalla crisi economica mondiale, ha comportato
ulteriori difficoltà per le famiglie, tenendo conto del diverso contesto sociale e culturale nel quale
trae origine la famiglia e che porta a considerare l’agio economico quale elemento rilevante per
l’accrescimento del nucleo familiare;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la legge 4 maggio 1983, n 184 recante “Diritto del minore ad una famiglia” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto quindi opportuno, in attuazione del predetto programma e come segnale di
attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti delle famiglie meno abbienti,
corrispondere un contributo economico, le cui modalità di presentazione della domanda e di

erogazione verranno disciplinate con successivo provvedimento del Dirigente del Dipartimento dei
Servizi alla Persona;
.Visto la Delibera di Consiglio comunale n.122 del 30/12/2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio Preventivo 2014;
Vista la Delibera di Giunta n. 234 del 10/10/2014, con la quale è stato approvato il PEG
2014;
Dato atto della necessità di acquisire:
∼ il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000;
∼ il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo
267/00;
DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la spesa di € 5.000,00 al Cap 1438
Intervento 1.10.04.05 del PEG 2014, avente per oggetto:”Contributo Bonus Bebè”;
3. di dare atto che le modalità di presentazione della domanda e di erogazione
verranno disciplinate con successivo provvedimento;
4. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 Legge n. 102/2009;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del bilancio e finanze per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del DLgs n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria
ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 19/12/2014
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to(Antonio Zangrillo Gallinaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 29/12/2014
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1438
Imp. 1664/2014
€ 5.000,00
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 29/12/2014
X POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
…………………..…..
Il Messo Comunale

lì ………………………

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
Albo Pretorio
lì …………………………
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì ……………
L’Istruttore Amministrativo
(Maria Stamegna )

