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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 64 

Numero registro generale  239 

Data 04/06/2018 

 

Oggetto CONCESSIONE DELLâ€™ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  A FAVORE DI 

DUE NUCLEI FAMILIARI  AI SENSI DELLâ€™ ART. 65 DELLA LEGGE N.448/98 E  

SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI ANNO 2018. 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

VISTO: 

 il provvedimento del Sindaco n.2 del 02.01.2018 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 2018; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 

22.03.2016, esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. 

n° 89 del 29.09.1.97 

 la delibera C.C. n.9 del 28.02.2018 di Approvazione Bilancio di previsione periodo 

2018 -2020 e relativi allegati”; 

 la legge n. 448/98 articolo 65 e 66 relativi alla concessione degli assegni per il nucleo 

familiare e l’assegno di maternità; 

 il Decreto legislativo 31.03.1998 n.109 “Definizione di criteri unificati di valutazione 

della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. 

a norma dell’art. 59, comma 51 della legge 27.12.1997, n.449; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.99 n.221 “Regolamento 

concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di 

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 

agevolate”; 

 il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15.7.99, n. 306 “Regolamento 

recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma 

degli art. 65 e 66 della legge 448/98 come modificato dalla legge 17.05.1999 n. 144” 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 luglio 1999 n. 305 recante 

“Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica 

dichiarata, a norma dell’art. 4, comma 5. Del Decreto Legislativo n. 109/98”; 



 il Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 recante “Disposizioni correttive ed 

integrative del decreto n. 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della 

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”; 

 Il Decreto Interministeriale del 18.Gennaio 2002 n. 34 “Regolamento  recante 

modifiche al decreto del Ministero per la solidarietà  sociale 25.maggio 2001 n.337, in 

materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013 

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISSE); 

RICHIAMATA la circolare INPS n.35 del 28/02/2018 avente ad oggetto: Assegno per il nucleo 

familiare e assegno di maternità concessi ai comuni. Rivalutazione per l’anno 2018 della 

misura degli assegni e dei requisiti economici; 

VERIFICATO che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha disposto ai sensi dell’ 65 

legge 448/98 e successive modificazione e integrazioni ha rivalutato per l’anno 2018 l’importo 

dell’assegno per il nucleo familiare, nella misura mensile di € 142,85 per tredici mensilità per 

complessivi € 1857,05;il valore dell’indicatore della situazione economica, equivalente da 

tenere presente e pari a € 8.650,11; 

VISTE le istanze presentate da n.2 cittadini depositate agli atti dell'ufficio Servizi Sociale con le 

quali chiedono l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2018 previsto 

dall’art. 65 della legge n.448/98 (modificato dall’art. 50 della legge n.144/99) e successive 

modificazioni; 

CONSIDERATO che le istanze sono state presentate entro in termini previsti con allegato le 

attestazioni ISEE dell’INPS secondo le normative in vigore per l’anno 2018; 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Assistente Sociale; 

RISCONTRATO che in base alla composizione del nucleo familiare e al valore dell’indicatore 

della situazione economica equivalente secondo i criteri sopra menzionati, hanno diritto al 

beneficio come risulta dai dati riportati nel prospetto allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale che; 

DATO ATTO che materialmente e concretamente il beneficio sarà liquidato agli aventi diritto 

direttamente dall’ INPS territorialmente competente; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole del ragioniere Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi  dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000; 

VISTO  il T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e lo statuto dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 

Peri motivi espressi in premessa di: 

Approvare l’elenco dei richiedenti relativo alla concessione dell’assegno nucleo familiare con 

tre figli minori, previsto dall’art.62 della legge 488/98 riferito all’anno 2018 come risulta dalla 

proposta del servizio sociale, allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di 

cui si omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy, 

Dare Atto che ai fini della liquidazione dell’assegno spettante a ciascun beneficiario si 

provvederà alla trasmissione dei dati all’INPS,  

Dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento agli interessati 

 

Numero di registro generale : 239 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/06/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 04/06/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 04/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 04/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


