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Determinazione n. 5 del 09/03/2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 

VISTI:  

• l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

• l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

• il D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 “Definizione di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell’art. 59, comma 51, della legge 25/12/1997, n. 449”;  

• la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 “ Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione 
e lo sviluppo”;  

• il Decreto Ministeriale n. 306 del 15 luglio 1999 “Regolamento recante disposizioni per gli 
assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 
23/12/98 n. 448, come modificati dalla legge 17/5/1999, n. 144;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 305 del 21 luglio1999 “Regolamento 
recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma 
dell’art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 109 del 31/3/1998;  

• il Decreto Ministeriale del 29/7/99 “Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione 
sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche 
informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al Dlgs. 31/3/1998, n. 
109;  

• il Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 “Disposizioni correttive ed integrative del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21 dicembre 2000 
“Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo 
famigliare, in attuazione dell’articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli 
articoli 65e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;   

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.337 del 25 maggio 
2001,”Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 
21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei famigliari con 
tre figli minori;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 “Approvazione dei 
modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative 
istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130;  

• il D.M. 34 del 15/032002 regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la 
solidarietà sociale 25/05/2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei 
familiari con tre figli minori. 

• il decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73 coordinato con la legge di conversione 10 giugno 
2003, n. 133 recante “Disposizione urgenti in materia di provvidenza per i nuclei familiari 
con almeno tre figli minori e per la maternità”;  

• La L. 97/2013 art. 13 che ha esteso il diritto per l’Assegno per il nucleo familiare con 
almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge 448/98) ai cittadini di paesi 
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 

• la G.U n. 42 del 20/02/2014 “Rivalutazione per l’anno 2014 della misura degli assegni e 
requisiti economici, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 
(assegno per il nucleo famigliare numeroso ) e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) ”.  

 

VISTA la sotto elencata istanza presentata afferente la richiesta per la concessione del 
beneficio previsto dalle norme suddette: 
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• Richiedente: Sig. B.A protocollo 695 del 31.01.2015 assegno nucleo famigliare per 

l’anno 2014 

 

RILEVATO che il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’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 dall’art. 65 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 la concessione dell’assegno per il nucleo familiare; 
 

VALUTATA la condizione economica del nucleo del richiedente e calcolato l’importo 
dell’assegno da corrispondere; 

 

 D E T E R M I N A  

 

LA CONCESSIONE dell’assegno per il nucleo familiare, stabilita ai sensi dell’art.65 della L. 
448/1998, testo in vigore, al sotto elencato nucleo: 
 

• B. A protocollo 695 del 31/01/2015 per il periodo dal  01.01.2014  al 31/12/2014 + 

tredicesima mensilità per un totale di € 1833,26; 
 

DI TRASMETTERE alla sede INPS di Castelnovo ne’Monti, secondo le modalità fornite dallo 
stesso Istituto, tutti i dati necessari al pagamento dell’assegno al beneficiario. 
 
 
Data, 09/03/2015  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, 

Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Determina N. 5 DEL 09/03/2015 
 

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 09/03/2015 

 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 09/03/2015 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 09/03/2015 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 09/03/2015 

 

 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
 


