COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA

N.

5~ 9

Del

~______~==~_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

Art. 66 Legge 23.12.1998 n. 448 - Aseegno di maternità anno 2014 Sig.ra
Cuddè Rosa Maria.

La Dott.ssa Saitta Tommasa, responsabile dell' Area Economico - Finanziarip e dei Servizi alla
persona

e titolare di Posizione Organizzati va della stessa ha adottato la seguente Determinazione

Dirigenziale:

IL RESPONSABILE DELL' AREA

------

RICHIAMATE le seguenti norme:
D.l.s. 31 Marzo 1998, n. 109;
Art. 66 della Legge 7 Maggio 1999, n. 221;
D.P.C.M. 21 Luglio 1999, n. 305;
D.M. 15 Luglio 1999, n. 306;
D.M. 29 Luglio 1999;
VISTA l'istanza n. 12 della Sig.ra Cuddè Rosa Maria, che avendone titolo, ha fatto richiesta dell'assegno
di maternità di cui all'art 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 50, comma
1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
CONSIDERATO che detta richiesta è stata documentata ai fini dell'individuazione economica con
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1, del D. Legs. n. 109/98 nonché con certificazione
economica con dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1, del D. legs. N. 109/98 nonché con
certificazione di cui all'art. 4, comma 5 dello stesso D.lgs n. 109/98;
RITENUTO che la richiedente ha diritto all'assegno di maternità, relativo all'anno 2014, nella misura
mensile di €. 338,21 per cinque mensilità ( misura intera), per un importo di €. 1.691,05 ;
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 8 del 19/02/2014 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai
responsabili delle aree;
VISTA la L.R. 23/98
VISTA la L. 127/97
VISTA la L. 191/98
VISTO l'O.R.E.L. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1) Di concedere alla Sig.ra Cuddè Rosa Maria pratica n. 12, l'assegno di maternità, anno 2014, di cui
all'art. 66 della Legge 23/12/1998, n. 448 nella misura mensile di . 334,53 per cinque mensilità, per un
importo di €. 1.672,65.
2) Di dare atto che l'assegno di cui sopra è a carico dell'I.N.P.S., giusto art. 7 D.M. 15 Luglio 1999, n. 306.
3) Di dare atto, inoltre, che la documentazione presentata dalla beneficiaria travasi presso l'Ufficio
Servizi Sociali.

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta

Mineo li

IL ResponsaFII' Area

1

- - - - - - - r.

Visto per la regolarità contabile a

tante la copertura finanziaria.

Data ..... . .. .. . ............ . .. .

Il Responsabile dell' Area Economico
Finanziaria

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il. .............. . ............ ... 

Il Messo
Mineo, lì .................................. .

Il Segretario Comunale

UFFICIO DI SEGRETERIA
La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione alI' Area ......... . ... ........... . ....... . .. .

Mineo, lì ...... ... ... .....................

Il Responsabile dell'Ufficio
Per ricevuta ........................... ..

Il sottoscritto

------------------------------

Segretario Comunale

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di ___________ pagine.
Si rilascia

---------------------------------------------------------------

MINEO, lì _________

11 ______ Segretario Comunale

