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                               DETERMINAZIONE      n.  154   del  21/10/2019 

Oggetto: Assegno  ai nuclei familiari con almeno tre figli minori – Legge 23 dicembre 1998 n. 448 

art. 65 e successive modifiche ed integrazioni: anno 2019 n. 1 soggetto beneficiario.

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco  on-line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2
Registro Unico delle Determinazioni 

Dirigenziali

3 INPS

4 Albo Pretorio on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it

Castelvetrano,  18/10/2019 
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       Il Responsabile del procedimento

 

   

                   Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del regolamento Comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione  

della seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i  

profili  di  propria competenza,  attestando,  contestualmente,  la insussistenza di  ipotesi  di  conflitto  di 

interesse.

               VISTA la determina del Sindaco n. 34 del 03/10/2019, con la quale viene prorogata la nomina della 

dipendente di  categoria “D”,  la Dott.ssa Anna Loredana Bruno,  quale responsabile della III  Direzione -  

“Servizi al Cittadino”-

  

   VISTI  gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e ss.mm.ii.,  che disciplinano 

rispettivamente,  la  concessione  di  un  assegno:  “ai  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli  minori”  e  di 

“maternità”;

    VISTO il D.P.C.M. 5  Dicembre 2013 n. 159 recante: “Regolamento concernente la revisione 

delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione   della  situazione  economica  equivalente”  e 

successivo decreto di approvazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014;

                            VISTO  il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 452 del 21 dicembre 2000 

“Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione 

dell’articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, 

n. 448” e ss. mm. ii;  

              VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 

della  Famiglia  riguardante  “Rivalutazione  per  l’anno  2019  della  misura  e  dei  requisiti  economici  dell’ 

assegno  per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità”, pubblicato nella G.U. n. 82  del  

06/04/2019;                   

                                          

ATTESO  che in applicazione della Legge Regionale n. 5 del  5 aprile 2011 che ha modificato i  

contenuti della “omologa” L.R. n. 10/91 che aveva a sua volta recepito il dettato della  Legge statale 7 agosto 

1990  n.  241,  gli  operatori  dell’Ufficio  Servizi  Sociali  hanno  potuto  istruire  e  definire  i  procedimenti  

amministrativi relativi alle istanze i cui  nominativi sono riportati e trascritti nell’ elenco agli atti d’ufficio,  

così  come  previsto  dal  D.  Lgs.  196/2003  sulla  privacy,  nel  rispetto  dell’ordine  di  presentazione  delle  

domande compatibilmente alla presentazione della documentazione allegata;

RITENUTO opportuno e necessario, anche in considerazione degli accordi convenuti con l’I.N.P.S. 

territorialmente  competente  (Ufficio  pagatore),  procedere  alla  concessione  dell’assegno  per  il  nucleo 

familiare con almeno tre figli minori, in favore dei soggetti aventi diritto;

  

VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm. ii. e D.lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;

VISTA la legge 221/2012;                                                                                                    

RICONOSCIUTA la propria competenza                                                        

                                                

                               



    PROPONE

               Per quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto e trascritto

          AUTORIZZARE la concessione del contributo previsto dalla legge 448/98 art. 65 e ss. mm. ii. in 

favore dei soggetti aventi diritto, relativamente all’anno 2019 per n. 1beneficiario, di cui alla distinta n.  

201900300442  del  08/10/2019  agli  atti  di  ufficio,  per  un  importo  complessivo  di  €  1.877,46  già 

trasmessa all’INPS online; 

    

        STABILIRE che il presente provvedimento venga trasmesso, oltre che agli Uffici previsti  per la 

normale trasparenza, all’Ufficio I.N.P.S. territorialmente competente per gli ulteriori corsi;

       ATTESTARE  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dell’art. 147 bis n. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

n. 174/2012, in ordine al contenuto del presente provvedimento. 

                                                                    

  
                                                                                                               Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                                     F.to  Sig.ra Vita Pizzolato

                                                                                                  

                                     

                                    IL Responsabile della Direzione III

                                                 Servizi al Cittadino

              VISTO  la proposta del Responsabile del procedimento;

              ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

                                                         DETERMINA

       

 DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del Sito Istituzionale di questo Ente e pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line.

                                                                                                                      IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

                                                                                                                   F.TO  DOTT.SSA ANNA LOREDANA BRUNO

  



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi  degli artt.  49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, _______________

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE, 

GESTIONE DELLE RISORSE

F.TO  DOTT. ANDREA DI COMO

PUBBLICAZIONE  

Copia del  presente provvedimento è stato pubblicato all’  Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, ______________
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