
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  19 del  22-01-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Concessione assegno di maternità - art. 66 della Legge n. 448/98 e successive
modifiche ed integrazioni  Anno 2019

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

-  che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

- che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



- che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Viste le istanze inoltrate alla data del 20/12/2019 da n. 6 cittadini residenti in questo Comune,
di cui all’elenco “Allegato A” che forma parte integrante del presente provvedimento
(depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali e che non viene allegato alla presente Determina,
ai soli fini della pubblicazione, per l'osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.) con la quale è
stata richiesta l’erogazione dell’assegno di maternità relativo alle nascite anno 2019, previsto
dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni e relativi decreti
attuativi;

Rilevato che i richiedenti hanno presentato Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione,
attestante il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai fini
della individuazione della situazione economica del nucleo familiare;

Accertato che, attraverso il sistema informativo dell’INPS (“Calcolo per la concessione delle
prestazioni sociali”), è stato determinato il diritto alla prestazione e l’importo da erogare;

Considerato che l’invio dell’istanza all’INPS avviene tramite collegamento on-line;

Accertato che,  a n.6 cittadini di cui all’elenco “Allegato A” spetta l’assegno di maternità
previsto dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i., nella misura a fianco indicata, per
l’importo complessivo di € 10.391,70, con riserva di sospendere momentaneamente l’invio
dell’istanza che, per errori formali o per problemi con il collegamento on-line, non venisse
accettata dal sistema telematico dell’INPS, e provvedere all’invio della stessa con successiva
distinta;

Dato atto che si accolgono le istanze con la riserva ai controlli dovuti dall’Inps, su quanto
autodichiarato nelle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni,  al fine di verificare se le
richiedenti ha diritto al beneficio;

Visto l’art. 66 della Legge n. 448/98, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.P.C.M. n. 452/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto precede

DETERMINA

Concedere a numero 6 cittadini residenti in questo Comune, di cui all’elenco “Allegato A”1)
(depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali e che non viene allegato alla presente Determina,
ai soli fini della pubblicazione, per l’osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.), in possesso
dei requisiti anagrafici ed economici previsti dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e successive
modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi, l’assegno di maternità relativo alle
nascite anno 2019, nella misura a fianco indicata, per un importo complessivo di € 10.391,70,
riservandosi di sospendere momentaneamente l’invio delle istanze che, per errori formali o
per problemi con il collegamento on-line, non venissero accettate dal sistema telematico
dell’INPS, provvedendo all’invio delle stesse con successiva distinta.

Comunicare il presente provvedimento all'INPS, per l'erogazione del beneficio, e ai2)
richiedenti.

3 )Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del
Bilancio   Comunale.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  22-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Interlicchia Giuseppe
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