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   DATA N° ATTRIBUITO 

   31.12.2012 208 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: Determinazione assegno per il nucleo familiare al personale dipendente 
periodo 01.07.2012 – 30.06.2013.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di 

nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei 
Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012; 

4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 

5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012, immediatamente esecutiva; 

 
PREMESSO che l’art. 2 del Decreto Legge 13.03.1988 n. 69, convertito dalla Legge 13.05.1988 n. 
153 ha istituito l’assegno per il nucleo famigliare, a favore, tra gli altri, dei lavoratori dipendenti; 
Atteso che secondo l’art. 2 comma 12 del sopraccitato Decreto Legge 13.03.1988 n. 69, i livelli di 
reddito costituenti i limiti per usufruire dell’assegno famigliare sono rivalutati con effetto dal 1° 
luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo 
calcolata dall’ISTAT; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 11, della Legge 296/06 che ha introdotto innovazioni in materia di 
assegno per il nucleo famigliare. In particolare, alla lettera e), per quanto riguarda i criteri di 
rivalutazione dei livelli di reddito famigliare di cui all’art. 2, comma 12, della Legge 153/88, è stato 
precisato che essi troveranno applicazione a decorrere dall’anno 2008; 
 
RICHIAMATA  la circolare dell’INPS nr. 79 di data 08/06/2012 avente per oggetto: 
”Corresponsione dell’assegno per il nucleo famigliare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° 
luglio 2012 – 30 giugno 2013”; 
Sottolineato pertanto che in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale 
dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2010 e l’anno 2011 è risultata pari al 2,7%; 
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 
2011 – 30 giugno 2012 con il predetto indice; 



CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge istitutiva di cui in premessa, 
l’assegno nucleo familiare viene corrisposto per il periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013, sulla 
base del reddito del nucleo familiare, assoggettabile all’IRPEF, conseguito nell’anno solare 
precedente ovvero nell’anno 2011 e dietro attestazione dei redditi resa dal dipendente richiedente 
l’assegno in questione; 
 
VERIFICATE  le singole posizioni di ciascun dipendente richiedente l’assegno nucleo famigliare 
sulla scorta delle attestazioni e della documentazione prodotta; 
 
RITENUTO  quindi necessario procedere alla corresponsione, per il periodo 1° luglio 2012 – 30 
giugno 2013, dell’assegno nucleo famigliare e delle relative integrazioni, maggiorazioni o riduzioni 
secondo i prospetti allegati; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

ATTRIBUIRE/RIDETERMINARE l’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali che si 
trovano nelle condizioni previste dalla normativa indicata in premessa per il periodo 01.07.2012 – 
30.06.2013, sulla base del seguente prospetto riepilogativo: 

DIPENDENTE 
N° Comp. 
Famiglia ai 

fini 
dell'assegno 

Reddito 
complessivo 

nucleo 
familiare 

di cui reddito 
lavoro 

dipendente 

Incidenza 
% lav. Dip. 

Su tot. 
Reddito 
(minimo 

70%) 

Tab. 
utilizzata 

Importo 
mensile  

spettante  

Importo 
spettante 

per il 
periodo 

1.7.2012 - 
30.06.2013 

Importo già 
corrisposto 

dal 
1.7.2012 al 
31.12.2012 

Differenza da 
corrispondere 
o recuperare 
nel periodo 

01.01.2013 - 
30.06.2013 

PILI Antonietta ( 2 figli 
maggiorenni) 2 51.941,00 36.494,00 70,26 11 0,00 0,00 456,36 -456,36 

CARTA Giovanni (1 
figlio compie 18 anni il 
29.12.2012) 3 52.554,00 51.990,00 98,93 11 26,95 161,70 267,24 -105,54 

MELONI Pinuccio E. 3 43.181,00 43.011,00 99,61 11 42,04 504,48 255,24 249,24 

MISCALI Isabella (1 
figlio minore 
permanentemente inabile 
al lavoro) 4 64.839,00 61.163,00 94,33 17 62,84 754,08 619,26 134,82 

    Totali       131,83 1.420,26 1.598,10 -177,84 

 
 

 DARE ATTO che la spesa era stata già prevista, seppure in via presuntiva, nel Bilancio 
2012 e pluriennale 2012/2014, nei capitoli relativi alle spese per assegni fissi al personale 
dipendente e che al pagamento e/o recupero si provvederà mensilmente unitamente agli altri 
emolumenti fissi, ove risultano gli impegni registrati a cura del Ragioniere Comunale. 

 





 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.  
31.12.2012  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 31.12.2012 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    Rag. Angelo MURA  

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li   
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                             Rag. Angelo MURA 

 
 
 

 

 


