
N. 60/307 del 04.10.2019 avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66 e 
ss.mm.ii. Erogazione assegno di maternità M.T.C. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1) Di concedere alla sig.,ra M.T.C., meglio generalizzata agli atti d’ufficio per motivi di 
privacy, l’assegno di maternità per la nascita della figlia Omissis, nella misura di euro 
346,39 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €. 1.731,95. 
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. 61/308 del 04.10.2019 avente per oggetto: Legge 448/98 – art. 66 e 
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità T.A. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1) Di concedere alla sig.,ra T.A. meglio generalizzata agli atti d’ufficio per motivi di privacy, 
l’assegno di maternità per la nascita del figlio Omissis, nella misura di euro 346,39 mensili, 
per cinque mensilità, per complessivi €. 1.731,95. 
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. 62/309 del 04.10.2019 avente per oggetto: PAC (Piana di Azione Coesione) 
II Riparto. Progetto “Spazio Gioco per bambini”. Liquidazione fatture alla 
Società Cooperativa Amanthea. Periodo Meggio/Giugno 2019. CUP: 
F79J17000100001 – CIG: 6972221AC6 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  



Per i motivi esposti in narrativa: 

1) Di liquidare alla ditta Amanthea Società Coop., con sede in Caccamo (PA), che ha 
svolto il servizio di “Spazio Gioco per bambini”,- PAC ^^ Riparto, per il periodo 23 
maggio 2019-13 giugno 2019, la complessiva somma di €. 2.700,00 e di versare la 
somma di €. 135,00, per IVA, all’erario, a saldo delle fatture n. 603/PA del 
30.09.2019 e n. 589/Pa del 31/08/2019. 

2) Provvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta 
ditta, mediante accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità 
contributiva (DURC). 

3) Fare fronte alla complessiva spesa di €. 2.835,00, con i fondi già impegnati con 
determina del responsabile area amministrativa n. 104/500 del 28/12/2016, dando 
atto che l’intera spesa grava sui fondi del Bilancio Comunale. 

4) Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di Segreteria e di ragioneria per i 
provvedimenti di competenza. 

 

 


