COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 109 del 9 maggio 2014
AREA DEI SERVIZI GENERALI

OGGETTO: concessione assegno nucleo familiare ed assegno di maternità ex artt. 65 e 66
della legge 448 del 23.12.1998 - sig.ra S.M. - Rif. anno 2014.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 25.02.1998 è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
con atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012, il Segretario Comunale è stato nominato
titolare di Posizione Organizzativa dell’Area dei Servizi Generali;
con deliberazione consiliare n. 14 del 14.04.2014 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2014;
con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014 è stato approvato il Piano Risorse ed
Obiettivi attestante le dotazioni finanziarie assegnate ad ogni area funzionale.
Richiamato l’art. 10 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Richiamati gli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998 n. 448 e successive modificazioni ed
integrazioni, che disciplinano la concessione dell’assegno per il nucleo familiare e l’assegno
di maternità.
Vista la disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata nella G.U.
n. 39 del 16 febbraio 2013, concernente la rivalutazione, per l’anno 2013, dell’importo mensile degli assegni di cui all’oggetto e dei requisiti economici per accedere al suddetto beneficio.
Visto che il provvedimento di concessione ai sensi del D.P.C.M. n.ro 452/2000 è di competenza comunale, mentre il pagamento delle provvidenze spetta all’INPS attraverso le proprie
strutture.
Richiamate le seguenti richieste:
Cognome e nome
S.M.
S.M.

Data di pre- Protoc.
sent.
08.05.2014
2597
08.05.2014
2599

Oggetto
Assegno Maternità
Assegno Nucleo Fam.

Possesso
quisiti
SI
SI

re-

Viste le risultanze del calcolo ISE-ISEE.
Ritenuto di accogliere le domande della sig.ra S.M. in quanto la richiedente è titolare di situazione economica compresa nei limiti di reddito previsti dal comunicato del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali nonché in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge per
l’ottenimento dell’assegno in oggetto,

DETERMINA
1) di concedere i seguenti assegni ex artt. 65 e 66 della Legge 448/1998:
Cognome e nome
S.M.
S.M.

Data di pre- Protoc.
sent.
08.05.2014
2597
08.05.2014
2599

Oggetto
Assegno Maternità
Assegno Nucleo Fam.

Possesso
quisiti
SI
SI

re-

2) di aver accertato tramite i servizi on-line dell’Inps, il possesso dei requisiti richiesti e di
aver proceduto alla comunicazione per via telematica all’INPS dei relativi dati delle assegnatarie.
3) di dare atto che al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, così come previsto
dall’art. 20 del decreto 452/2000 in premessa citato.
4) di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e
quindi non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria di cui all’ art. 141, 4°
comma, del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Sagrado, 9 maggio 2014
Il Titolare di P.O.
Area Servizi Generali
Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

