
 

 

 

COMUNE di FICULLE 
Provincia di Terni 

Servizio di Polizia Municipale e scolastico 

Via Castel Maggiore n° 1                                 C.A.P. 05016 

 

Prot. n° 1415 
  del 14.03.2015 

 
r. g. N° ______ 

D E T E R M I N A Z I O N E 
      N.  12/PM       
      del 14.03.2015  

 OGGETTO: concessione assegno per nucleo familiare con 

                 almeno tre figli minori 
 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge: 
· l’art. 65 L. 448/98 e successive modificazioni, di istituzione dell’assegno; 
· l’art. 13 L. 97/2013 che ha esteso il diritto ai “cittadini di parsi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, nonché da famigliari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente”; 
· l’art 14 comma 1) del D.P.C.M. 159/2013, in materia di validità delle DSU presentate 
sulla base del decreto legislativo n.109/1998, che rimanda i termini per il calcolo del 
nuovo ISEE all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 10 comma 3) del 
D.P.C.M. 159/2013; 
· il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 07/11/2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il 17/11/2014, che ha determinato la decorrenza operativa 
del nuovo ISEE al 1° gennaio2015; 
 

PRESO ATTO CHE: 

· con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 452 del 21/12/2000 è stato 
adottato il Regolamento disciplinante i procedimenti per il riconoscimento e 
l’erogazione degli assegni di cui in oggetto; 
· il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 337 del 25/05/2001, all’art 1, 
comma 1, punto 2, stabilisce che per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo 
familiare si applica la disciplina dell’ISE di cui al Decreto Legislativo n° 109/1998 
modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000 e quindi l’assegno spetta qualora il 
nucleo familiare di appartenenza risulti in possesso di risorse economiche (indicatore 
ISE) inferiori ai limiti individuati dalla legge; 
· sono stati rivalutati, in base all’indice ISTAT gli importi degli assegni di maternità e 
del nucleo familiare e i corrispondenti requisiti economici per la verifica del diritto 
agli assegni stessi relativi all’anno 2014; 
· la Legge n° 388 del 23/12/2000, all’art. 80 – comma 4 – definisce i criteri di calcolo 
per la definizione dell’ importo massimo da erogare: 
IMPORTO MASSIMO per l’anno 2014 (con aggiornamenti Istat) €. 141,02 mensili per 
N° 13 MENSILITA’; 
· con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 242 del 04/04/2001 è stato 
adottato il Regolamento che disciplina i criteri unificati di valutazione economica 
dei soggetti che  richiedono prestazioni sociali agevolate ed inoltre sono stati previsti 
i criteri per l’individuazione del nucleo familiare (componenti); 
 

VISTA la richiesta presentata in data 19.01.2015 al prot. n. 307 di attribuzione, 
dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, nel cui nucleo 
familiare sono presenti almeno 3 minori, 
 

RIEPILOGATI  i valori economici ed i parametri di riferimento del nucleo familiare 
rilevati dalla documentazione prodotta dal richiedente di seguito riportati: 



 
 
 
Valore della SCALA DI EQUIVALENZA riferito alla composizione del nucleo 
familiare 

  3.05 

Indicatore della situazione economica del nucleo (ISE)  
€ 17.363,30 

Limite ISE da non superare per l’attribuzione dell’assegno 
nella cifra massima 

€ 23.551,65 

 

IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO  
 

€ 141,02 

TOTALE ASSEGNO 2014 Da 01/01/2014 a 31/12/2014 + 13^ mensilità 
 

€ 1.833,26 

Visto l’articolo n. 107 del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 
In base alle norme ed alle motivazioni di cui in premessa: 
 

DI CONCEDERE 
 

• a decorrere dal 01.01.2014,  l’assegno per il nucleo familiare, di cui all’art. 65, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura mensile di € 141,02 per 12 
mensilità (01/01/2014 – 31/12/2014) più 13^ mensilità e quindi per un totale 
complessivo di €. 1.833,26;  

• Il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti di competenza, 
sarà comunicato all’INPS con le modalità prescritte dall’art. 7 del D.M. 15 
luglio 1999, n. 306; 

• A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che 
responsabile del procedimento è sig.ra Silvia Mazzucchi; 

• La presente determinazione non comportando impegno di spesa e pertanto 
non sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario ed avrà esecuzione 
dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

• Il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici”, Sottosezione di secondo livello “Atti di concessione”, ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

• La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo on-line del sito Web 
comunale. 

       

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          F.to      (Ten. Maurizio Stollo) 
 

 


