
N. 80/412 del 18.10.2017 avente ad oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione 
assegno di maternità Begum Beauty. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1. Di concedere alla sig.ra Begum Beauty, nata a Kushtia il 10/10/1991, l’assegno di 

maternità per la nascita della figlia Ismail Tasfia, nata a Patti il 05/12/2016, nella misura 

di euro 338,89 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €. 1.694,45.   

2. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

**************** 

N. 81/415 del 18.10.2017 avente per oggetto: Borse di studio a studenti meritevoli 
anno scolastico 2016/2017 e accademico 2016. Liquidazione somma agli 
assegnatari. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

1. Di dichiarare, come stabilito nel verbale n. 1 del 16/10/2017, redatto dalla suddetta 

Commissione, assegnatari delle borse di studio a studenti meritevoli per l’anno scolastico 

2016/2017 e accademico 2016, i candidati sopra elencati e meglio generalizzati 

nell’allegato “A”.   

2. Di fare fronte alla complessiva spesa di €. 4.000,00 con i fondi già impegnati con 

determina del responsabile dell’area amministrativa n. 59/305 del 25/07/2017. 

3. Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma ai beneficiari delle borse di studio 

di cui all’allegato “A”, nella misura indicata accanto a ciascuno di essi. 

4. Di svincolare e rendere disponibile la somma di €. 1.000,00, quale eccedenza 

dell’impegno n. 764/17, assunto con determina del responsabile dell’area amministrativa 

n. 59/305 del 25/07/2017, al capitolo n. 10450502.  

5. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con 

quietanza degli assegnatari se maggiorenni e dei genitori se minorenni, come da 

allegato”A”. 



 

******************  

N. 82/417 del 20.10.2017 avente per oggetto: Progetto Vita Indipendente. 
Lavorando Borse Lavoro. Liquidazione alla borsista Toscano Silvia – Periodo 
luglio/agosto 2017. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

Per i motivi esposti in premessa: 

1. Di liquidare alla borsista Toscano Silvia, per il periodo luglio/agosto 2017, la complessiva 

somma di €. 700,00, di cui €. 548,50 a carico del Distretto S.S. n. 31, somma impegnata 

con determina del responsabile dell’area amministrativa n. 72/354 del 12/09/2017, ed €. 

151,50, quale quota di compartecipazione a carico di questo Comune, determina di 

impegno n. 35/175 dell’8/o5/2016.  

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

*****************  

N. 83/419 del 23.10.2017 avente ad oggetto: Legge 448/98 – Art. 66. Erogazione 
assegno di maternità Akhter Jesmin. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1. Di concedere alla sig.ra Akheter Jesmin, nata a feni (Bangladesh) il 10/10/1991, in 

possesso di carta di soggiorno indeterminato, l’assegno di maternità per la nascita del figlio 

Mohammed Imroz, nato a Patti il 30/08/2017, nella misura di euro 338,89 mensili, per 

cinque mensilità, per complessivi €. 1.694,45.   

2. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

 

 


