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C O M U N E  Jz F O R M I A
Provincia di Latina

r  SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIA

N. del 1 3  SET. 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: L. 448/98 ART. 66 “ ASSEGNO DI MATERNITÀ’ ” EROGAZIONE 

BENEFICI.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE QESJ\OHE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. del 1 3  '



IL DIRIGLNTE

Vista la Legge 448/98 ed in particolare gli artt. 65 e 66 che istituivano gli assegni ai nuclei familiari 
con almeno tre figli minori a far data dal 1° gennaio 1999, e l’assegno di maternità per madri con 
figli nati dopo il 1° luglio 1999;

Vista la Legge 144/99 ed in particolare l’art. 50 che modifica i citati artt. 65 e 66 della Legge 
448/98;

Visto il Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, con il 
quale è stato approvato il regolamento per dare attuazione a quanto previsto nella legge 448/98 di 
cui sopra;

Visto il comunicato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (GU n. 35 del 12.02.2016) inerente 
la rivalutazione per l’anno 2016 della misura degli assegni di che trattasi e dei requisiti economici 
per l ’accesso;

Preso atto che la presente detenninazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;

Preso atto che sono state esaminate n ISrichieste relative all’anno 2016, prodotte unitamente alla 
prevista attestazione ISEE;

Ritenuto altresì provvedere all’approvazione dell’elenco delle n. 13 richiedenti in regola con i 
requisiti previsti e nella misura di cui alla normativa vigente e relativamente ai periodi di 
riferimento;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare l’elenco dei beneficiari richiedenti i benefici previsti dalla Legge 448/98 - art. 
66 e successive modificazioni “Assegno di maternità”, per un importo complessivo di € 
22.087,85;

2) Di dare atto che gli estremi completi dei nominativi beneficiari sono riportati nell’elenco a 
parte che si consegna agli atti di questo ufficio;

3) di procedere alla trasmissione all’INPS, secondo le specifiche modalità fomite dallo stesso 
Istituto, degli elenchi dei beneficiari con tutti i dati occorrenti, per la liquidazione materiale 
del beneficio ai sensi delle vigenti normative;

4) di dare atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 
fmanziaria o sul patrimonio dell’ente.



5) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì neila sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il Diriflente
Dr. Italo cca



DETERMINAZIONE N del

(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine allaj:egotantà contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000,'mtrodotto con D.L. n. 174/2012
.-^APPONE

IL PARERE DI REGOLA^Ìt X’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € 
______________imputata al cap ._______________________ Impegno n .____________________ .

Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in jquanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul pat®monio dell’ente

11 Dirigente del Sei fiao  Finanziario

R EFERTO  DI PUBBLICA ZIO N E N °

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza delTazione am m inistrativa è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente dal ^  Q T  b ^ ^ ^ in d ic i  giorni consecutivi

Form ia li, QÌT Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
T rasparente in ottem peranza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013________________


