SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 429 del 09/07/2021/R.G.
N. 140/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ex art. 65 della legge n. 488 del 23.12.1998 Anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE le seguenti norme:
 D. Lgs. 31.3.1998 n. 109 modificato dal D. lgs. n. 130 del 3.5.2000
 Articolo 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 con almeno tre figli minori di cui
all’art. 65 della L. n. 448/98 per l’anno 2021, di seguito indicate con il numero di registrazione al
protocollo generale:
 prot.n. 7899 del 01.07.2021
 prot.n. 8122 del 07.07.2021
 prot.n. 8258 del 09.07.2021
EVIDENZIATO che le suindicate richieste sono state documentate, ai fini della individuazione della
situazione economica del nucleo familiare, con l’attestazione ISEE;
VISTO il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la
famiglia - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12.02.2021, nel quale viene stabilito che restano
fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e
dell’assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2020, confermando, pertanto, il limite del valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente per poter usufruire della prestazione sociale di cui
trattasi, pari a euro 8.788,99;
PRESO ATTO della verifica anagrafica del nucleo familiare dei richiedenti e del calcolo del beneficio
spettante, elaborato in via telematica sul sito INPS - Prestazioni sociali;

CONSTATATO che all’esito dell’istruttoria:
 gli istanti hanno titolo al beneficio;
 gli istanti hanno diritto all’assegno nella misura massima di € 145,14 mensili per 13 mensilità
(importo prestazione € 1.886,82);
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla concessione dei benefici in argomento ai richiedenti risultati
in istruttoria aventi diritto, per le successive comunicazioni all’INPS, che dovrà far fronte al pagamento
degli stessi;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTI:
 il d. lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di concedere, per l’anno 2021, gli assegni per il nucleo familiare numeroso (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:
 B.I. - prot.n. 7899 del 01.07.2021;
 F.R. – prot.n. 8122 del 07.07.2021;
 C.M. – prot.n. 8258 del 09.07.2021;
3. Di trasmettere all’INPS, tramite l’apposita procedura informatizzata, i dati necessari per
l’erogazione degli assegni;
4. Di dare atto che l’istruttore del presente provvedimento è lo stesso responsabile del servizio;
5. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile
né l’attestazione di copertura finanziaria in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
6. Di 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;
7. 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;
8. Di dare atto, infine, che tutti i dati personali concernenti i soggetti interessati al presente
provvedimento sono presenti nel relativo fascicolo e che non vengono indicati a tutela della
riservatezza, ai sensi del Codice della privacy.

Responsabile del Procedimento

f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre
figli minori ex art. 65 della legge n. 488 del 23.12.1998 - Anno 2021.”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli
minori ex art. 65 della legge n. 488 del 23.12.1998 - Anno 2021.”.

Tramonti, lì 09/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________
In data 09/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
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 09/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 09/07/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

