
COMUNE DI TRAMONTI –  PROV. SALERNO 

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
********** 

 

 
Copia

 

DETERMINAZIONE N. 677 del 20.12.2018/R.G. 
 

N. 128/AA.GG. 

 
 

OGGETTO: Concessione assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori anno 2018. 

 
 
 
In relazione alle seguenti norme: 

 

IL RESPONSABILE

    D. Lgs 31.3.1998 n. 109 modificato dal DLGS n. 130 del 3.5.2000 
    Articoli 65 della legge 23.12.1998 n. 448 
    DPCM 7.5.1999 n. 221 
    DPCM 21.7.1999 n. 305 
    D.M. 15.7.1999 n. 306 
    DM 29.7.1999 
    DPCM 21.12.2000 n. 452 
    DPR n. 242 del 4.4.2001 

 
VISTE le richieste di concessione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65 della L. n. 448/98: 
1) prot. n. 11345 del 14.11.2018; 
2) prot. n. 11437 del 16.11.2018; 
3) prot. n. 11815 del 28.11.2018; 

 
VISTO che le suindicate richieste sono state documentate, ai fini della individuazione della situazione 

economica del nucleo familiare, con l’attestazione ISE; 

 
VERIFICATO  

• che i richiedenti hanno titolo al beneficio; 

• che il beneficio al nucleo familiare, per l’anno 2018, è fissato, nella misura massima, in € 142,85 

mensili per 13 mensilità; 

 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla concessione dei benefici in argomento per la successiva 

comunicazione all’INPS, che dovrà provvedere al pagamento degli stessi; 

 
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 del 8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia 

di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Affari Generali; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

A. Per le motivazioni in premessa descritte, concedere, per l’anno 2018, gli assegni per il nucleo familiare (a 

decorrere dalla data in cui si è verificato il requisito dei tre figli minori e fino a quando tale requisito non è 

cessato) di cui all’art. 65 della Legge n. 448/1998 agli aventi diritto, di seguito elencati: 

 
1) B.E. - prot. n. 11345 del 14.11.2018; 
2) D.P. M. - prot. n. 11437 del 16.11.2018; 
3) T.R. - prot. n. 11815 del 28.11.2018; 

 
B.   Il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, sarà comunicato all’ INPS; 

 
C.   Dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto 

dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale; 

 



D.   Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 

favorevole; 

 

 

E.   Dare atto che tutti i dati personali concernenti i soggetti interessati al presente provvedimento sono presenti 

nel relativo fascicolo e che non vengono indicati per ragioni di privacy. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
-f.to dott.ssa Mirla Troncone- 

 
 
 
 
 
 
 

In data 20.12.2018 copia della presente viene trasmessa al Sindaco. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

-F.to: dott.ssa Mirla Troncone- 
 
 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 
Tramonti, lì 20.12.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

-F.to: dott.ssa Mirla Troncone- 
 
 
 
 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Tramonti, lì 20.12.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

dott.ssa Mirla Troncone 

 

 


