
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  265 del  28-04-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Concessione assegno di maternità previsto dall'art.66 della Legge 448/1998 e
s.m.i.  e relativi Decreti attuativi.

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di aprile il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

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;

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

2019/2021;

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

previsione 2019/2020/2021;

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

di gestione 2018;

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

Consolidato - Anno 2018;

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

per l'esercizio 2020;

- 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;

 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 fino al 31

Marzo 2020, 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 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- 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;

Premesso che, ai sensi dell’art.66 della L. 448/1998 e s.m.i. e relativi Decreti attuativi, è
prevista la prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS, per le nascite,
gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento;
Viste le istanze presentate al protocollo dell’Ente nel periodo dal 3 febbraio al 20 aprile 2020
da n°6 cittadini residenti in questo Comune, tendenti ad ottenere detto beneficio, con allegate
autocertificazioni attestanti il valore dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)
ai fini della individuazione della situazione economica del Nucleo familiare;
Rilevato che n° 1 istanza, presentata al protocollo dell’Ente in data 03/02/2020, è relativa a
una  nascita avvenuta in data 23/12/2019, per cui viene applicato il beneficio a valere per
l’anno 2019, con relativa rivalutazione ISTAT come per i nati nell’anno 2020;
Dato atto che le richieste esitate vengono accolte preventivamente mediante controlli sui dati
anagrafici e sulla composizione del nucleo familiare, con riserva di ulteriori controlli da parte
dell’INPS, al fine di verificare il diritto al beneficio delle richiedenti o chi per conto della
madre in caso di minore;
Considerato che, attraverso il sistema informativo dell’INPS, è stato determinato il valore del
beneficio da erogare ( mediante il calcolo del diritto per la concessione delle prestazioni
sociali), come da elenco depositato presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, in osservanza della
Legge 675/96  e s.m.i.;
Accertato che a n° 6 richiedenti spetta l’assegno di maternità nella misura accanto ad ognuno
indicato, per la somma complessiva di €. 10.434,95, con riserva di sospendere l’invio delle
istanze, nel momento in cui dovessero verificarsi errori formali e/o problemi di collegamento
al sistema INPS, per cui si procederà successivamente all’invio con apposita distinta;
Visto l’art. 66 della Legge 448/98, e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. n. 452/2000 e s.m.i. ;

Per tutto quanto precede:
                                                         DETERMINA
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1) Concedere a numero 6 cittadini residente in questo Comune ed in possesso dei requisiti
anagrafici ed economici, previsti dall’art. 66 della Legge 448/98 e s.m.i. e dei relativi decreti
attuativi, l’assegno di maternità relativo alle nascite, nella misura indicata nell’elenco
depositato e non allegato al presente atto, in osservanza della Legge 675/96 e s.m.i., presso
l’ufficio Servizi Sociali, per l’importo complessivo di €. 10.434,95.
2) Riservarsi di procedere ad inviare all’INPS i dati delle istanze accolte e presentate al
Protocollo generale dell’Ente nel periodo dal 3 febbraio al 20 aprile 2020, con contestuale
comunicazione agli interessati.
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  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
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  28-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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