Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 15/09/2014

OGGETTO:

CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
A NORMA DELL’ART 65 DELLA L 23.12.1998
E
ASSEGNO DI MATERNITA’ A NORMA DELL’ART 66
DELLA LEGGE 23.12.1998 N 448 E DELL’ART 64 DEL D
LGS 151/2001

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
PREMESSO :
CHE l’art 65 della Legge 23.12.1998, n°448, testo attuale, disciplina la concessione degli
assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ai cittadini italiani e dell’Unione Europea
residenti , di cittadini di paesi terzi che soggiornanti di lungo periodo, nonché dai famigliari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente , in possesso dei requisiti richiesti;
CHE l’art. 66 della Legge 23.12.1998, n°448, testo attuale, disciplina la concessione di assegni
di maternità, con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, ai cittadini italiani
residenti ed alle madri residenti, in possesso dei requisiti richiesti;
CHE con Decreto 21.12.2000, n°452 è stato approvato il Regolamento recante disposizioni n
materia di assegni di maternità e per il nucleo famigliare;
CHE con D Lgs 151/2001 “ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità” si è disciplinato l’assegno di maternità istituito dall’art
66 della L 448/98;
DATO ATTO CHE
•
•

per l’anno 2014 l’assegno al nucleo famigliare numeroso ammonta ad € 1.833,26 da
liquidarsi in due semestri;
per l’anno 2014 l’assegno di maternità ammonta ad € 1.691,05;

VISTE le sotto elencate istanze presentate afferenti la richiesta per la concessione dei benefici
previsti dalle norme suddette:
Richiedente: Sig. ra C A protocollo 6267 del 27.08.2014 assegno nucleo famigliare per
l’anno 2014
Richiedente : Sig.ra G.A.R protocollo 6242 del 26.08.2014 assegno di maternità;
RILEVATO
che i richiedenti hanno presentato le dichiarazioni sostitutive ai fini della
individuazione della situazione economica del nucleo familiare;
CONSIDERATO che è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica dei
nuclei famigliari, valevole per l’assegno famiglie numerose ;
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 65 e 66 della Legge 448/1998,
testo in vigore, dal Regolamento di cui al Decreto 21 dicembre 2000 n 452 e dall’art 74 del D
Lgs 151/2001 per il nucleo familiare e quelli di maternità;
VALUTATA le condizioni economiche dei nuclei dei richiedenti e calcolato l’importo degli
assegni da corrispondere ;
DETERMINA
1)LA CONCESSIONE dell’assegno per il nucleo familiare,ai sensi dell’art.65 della L.
448/1998, testo in vigore, al sotto elencato nucleo:
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•

Sig. ra C A protocollo 6267 del 27.08.2014 assegno nucleo famigliare per l’anno
2014 per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014 + tredicesima mensilità per un totale
di € 1833,26;

LA CONCESSIONE dell’assegno di maternità ai sensi dell’art.66 della legge 448/1998 testo in
vigore, nella misura fissata per l’anno 2014 di € 1691,05 testo in vigore, alla sotto elencata
richiedente:
•

Sig.ra G.A.R protocollo 6242 del 26.08.2014 assegno di maternità;

DI TRASMETTERE alla sede INPS di Castelnovo ne’ Monti, secondo le modalità fornite dallo
stesso Istituto, tutti i dati necessari al pagamento degli assegni ai beneficiari.

Data, 15/09/2014
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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Determina N. 35 DEL 15/09/2014
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 15/09/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 15/09/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 15/09/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 15/09/2014
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

