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DETERMINAZIONE  

 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.1083 del 27/11/2020 

 

Reg. Area Amm.va n.454 del 25.11.2020 

 

OGGETTO 
L.R.14 FEBBRAIO 2007 N°4 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
PROVVIDENZE PER FIGLI NATURALI NATI FUORI DAL 
MATRIMONIO - III° e- IV° TRIMESTRE 2020 -  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

VISTA la Legge regionale 14 febbraio 2007 n°4 che all’art. 31, comma 9 prevede che le funzioni socio 
assistenziali a favore di minori naturali nonché degli audiolesi e videolesi, attribuite alla Province ai sensi 
dell’art. 5 della legge 67/93, sono state trasferite ai Comuni; 

VISTA la deliberazione di G. P. del 04.07.2007 n°153, relativa alla presa d’atto del trasferimento delle 
funzioni socio–assistenziali ai Comuni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1625 del 19.11.2007, con la quale sono state approvate le 
linee guida per la concessione di provvidenze economiche a favore dei minori naturali, nelle quali è 
espressamente previsto che il contributo economico alle madri nubili sia erogato dal Comune capofila del 
Piano Sociale d’Ambito;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 19.03.2019, con la quale sono state apportate 
modifiche alle "Linee Guida per l'attuazione del comma 9 dell'art. 31 della L. R. 14 febbraio 2007 n°4 - 
Funzioni socio-assistenziali a favore di minori naurali" approvate con D.G.R. n. 1625 del 19/11/2007 al 
fine di renderle maggiormente in linea con lo spirito complessivo della norma stessa nonché con le mutate 
condizioni sociali e normative di riferimento; 

CONSIDERATO : 

- che con DD. GG. RR. n. 917/2015 e n. 241/2016, la Regione Basilicata ha approvato le Linee Guida e 
gli indirizzi per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Socio-Sanitari 2016-2018; 

- che il nuovo Ambito n. 8 "Metapontino - Collina Materana" è formato dai sottoindicati vecchi Ambiti 
socio territoriali ex PSdZ 2000/2002: 

- "Collina Materana", composto dai comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, 
Montalbano Jonico (Capoarea Handicap) Pisticci (Capofila e Capoarea Minori) San Mauro Forte e 
Stigliano (Capoarea Anziani); 
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Trasmettere a: 
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[ ] Ragioneria 

[ ]Servizi Sociali 

[ ] __________ 
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- "Basso Sinni", composto dai comuni di: Colobraro, Nova Siri, Policoro, (Capofila e Capoarea Minori), 
Rotondella (Capoarea Anziani), San Giorgio Lucano, Scanzano J.co (Capoarea Handicap) San Giorgio 
Lucano, Tursi e Valsinni; 

- che i suddetti comuni hanno sottoscritto in data 01.08.2017, la Convenzione per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs n. 267/2000; 

VISTA la determina n. 607/1389 del 27.12.2018 con la quale il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
Ambito n. 8 "Metapontino- Collina Materana": 

- ha preso atto di quanto disposto dalla Regione Basilicata con D. G. R. n. 1191/2018, disponendo 
l'avvio del processo di rilevazione dei dati del fabbisogno generale per la stesura del Nuovo Piano 
Ambito "Metapontino Collina Materana"; 

- ha preso atto che si rende necessario armonizzare i due modelli operativi attuati nei vecchi Piani Sociali 
di Zona, al fine di omologare tutti i servizi ad avvio dei nuovi Piani Intercomunali, per un tempo 
presumibile di n.6 mesi e che tutti i Comuni Capoarea, al fine di non interrompere i servizi ritenuti 
essenziali e necessari per le fasce deboli della popolazione, debbano procedere alla proroga dei servizi in 
essere agli stessi patti e condizioni; 

PRESO ATTO che, analogamente agli altri servizi d'Ambito, anche l'erogazione delle provvidenze 
economiche in favore dei minori naturali debba essere gestito in forma associata, inoltrando all'Ufficio di 
Piano Ambito n. 8 "Metapontino - Collina Materana" il fabbisogno presumibile annuale di ogni Comune 
facente parte dell'Ambito; 

VISTE le richieste delle seguenti cittadine in possesso dei requisiti prescritti e residenti in questo Comune, 
intese ad ottenere le provvidenze economiche a favore dei figli naturali nati fuori dal matrimonio ai sensi 
della L. R. n 4/2007 ( si omette il nominativo delle richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n.196/2003); 

 D. B. 

 R. C. M. 

 R. D. A. 

ATTESO che il contributo economico per i figli naturali nati fuori dal matrimonio è erogato in rate 
trimestrali posticipate entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla data di acquisizione della domanda; 

DETERMINATO che il suddetto contributo trimestrale spettante alle beneficiarie, calcolato sulla base 
delle indicazioni contenute nella tabella A allegata alle linee guida, è pari ad € 615,10; 

VERIFICATO che il Comune di Policoro Capo fila dell'Ambito "Metapontino Collina Materana", in data  
ha liquidato per i figli naturali nati fuori dal matrimonio assistiti da questo comune la somma di € 3.690,60 
relativa al III° e IV° trimestre 2020; 

RITENUTO, legittimo impegnare, liquidare e pagare in favore delle sotto indicate beneficiarie la somma 
complessiva di € 3.690,60 quali provvidenze per i figli naturali i nati fuori dal matrimonio relativa al III° e 
IV° trimestre 2020 per l’importo a fianco delle stesse indicato: 

 D. B.   € 1.230,20 

 R. C. M.  € 1.230,20 

 R. D. A.  € 1.230,20 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-
2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 



- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;  

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

- Gli artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.405 del13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative 
funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo. 

1) DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore delle 
sotto indicate beneficiarie la somma complessiva di € 3.690,60 quali provvidenze per i figli naturali i nati 
fuori dal matrimonio relativa al III° e IV° trimestre 2020 per l’importo a fianco delle stesse indicato: 

1. D. B.   € 1.230,20 

2. R. C. M.  € 1.230,20 

3. R. D. A.  € 1.230,20 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 3.690,60 al cap. 4.00.00.05 del bilancio esercizio 
finanziario 2020; 

3) Dare atto che si omettono i nomi delle richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003; 

4) Di trasmettere all’ufficio ragioneria i nominativi delle beneficiarie di cui al punto 1, per consentire il 
pagamento del contributo in oggetto; 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza;  

6) DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione : 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
 
DP. L. 
 
     LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE F. F. 
              F.TO  Dott. ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 25/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE F.F. 

F.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020- Cap. 4.005 -  €.3.690,60 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: ____26/11/2020____ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO Rag. Antonio D'ARMENTO 
 

_______________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

___27/11/2020______-Cron. N. _____1991_______/__2020____. 

 

Dalla residenza comunale, __27/11/2020____ 

IL MESSO COMUNALE 
(f.to Vincenzo CROCCO) 

 
 
 
 
 


