
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    7    DEL     10/01/2019 

ARTT.  65  E  66  LEGGE  448/1998:  CONCESSIONE  DELL'ASSEGNO  DI 
MATERNITÀ  E  DELL'ASSEGNO  PER  IL  NUCLEO  FAMIGLIARE 
NUMEROSO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.)  e  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTE le seguenti norme:

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Artt.65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e ss.mm.ii;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 e ss.mm.ii;
- D.P.C.M.21 luglio 1999, n.305;
- D.M.15 luglio 1999, n.306;
- D.M.29 luglio 1999;
- Art.49, comma 12 Legge 23 dicembre 1998, n.488;
- Art.80, Legge 23 dicembre 2000, n.388;
- D.M.21 dicembre 2000, n.452 (G.U. n. 81 del 6 Aprile 2001), come modificato dal  
D.M. 25 Maggio 2001 n. 337;
- Art.74 T.U. 26 marzo 2001, n.151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  
tutela e sostegno della maternità e della paternità”;
- D.P.C.M.18 maggio 2001 (G.U. n.155 del 6 giugno 2001);
- DPCM N. 159/2013 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle  
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica  
equivalente (ISEE)”;
- La Circolare INPS n°35 del 28 febbraio 2018 dove vengono definite le nuove 
soglie ISEE per l’Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai 
Comuni per l'anno 2018;

con  le  quali,  tra  l'altro,  viene  disciplinata  la  concessione  dell'assegno  di  maternità  e  
dell'assegno  per  il  nucleo  familiare  numeroso,  definendone  criteri,  tempi  e  modalità  di 
concessione;

VISTE le istanze pervenute allo scrivente ufficio nel periodo ottobre-dicembre 2018, per la 
richiesta dell'assegno ai nuclei  familiari con tre o più figli  minori di 18 anni,  di  seguito 
elencate:

ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE

RICHIEDENTE PROT. DATA

S.L. 38591 03/10/2018

B.M.A. 40214 16/10/2018

B.G. 44194 14/11/2018

P.M. 44266 14/11/2018

H.R. 47740 11/12/2018
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ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE

RICHIEDENTE PROT. DATA

V.S. 47867 12/12/2018

VISTE le istanze presentate allo scrivente Ufficio  nel periodo ottobre-dicembre 2018, da 
parte dei richiedenti l'assegno di Maternità come di seguito elencati:

ASSEGNO MATERNITÀ

RICHIEDENTE PROT. DATA

N.N. 37825 01/10/2018

B.S.V. 39422 09/10/2018

B.G. 44192 14/11/2018

D.S. 46916 05/12/2018

V.S. 47868 12/12/2018

VISTO che le suddette richieste sono state documentate, ai fini della individuazione della 
situazione economica del nucleo familiare, con la dichiarazione sostitutiva unica di cui al 
DPCM N. 159/2013;

RICHIAMATO l'allegato "A" al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal D.M. 
25  maggio  2001,  n.337,  che  stabilisce  i  coefficienti  di  riparametrazione  del  reddito  e 
definisce i limiti entro i quali possono essere concessi i benefici in oggetto;

VISTA l'istruttoria delle istanze e relative risultanze ai fini della concessione indicate nel 
prospetto sub a), depositato agli atti dell'Ufficio Politiche Sociali;

VISTO  l'art.20  del  D.M.  21  dicembre  2000,  n.452  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni indicante le modalità di trasmissione dei dati relativi alle istanze di cui sopra;

DATO ATTO che alla materiale erogazione del contribuito provvederà l' I.N.P.S.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;
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2) di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle istanze di contributo di cui 
all'art. 65 della Legge 23/12/1998 n.448 ed art. 66 della Legge 23/12/1998 n.448, 
depositate agli  atti  dell'Ufficio Politiche Sociali,  procedendo alla  concessione dei 
benefici di cui alle norme sopracitate come da seguente elenco:

- Assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori di 18 anni:

ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE

RICHIEDENTE PROT. DATA IMPORTO

S.L. 38591 03/10/2018 1.857,05

B.M.A. 40214 16/10/2018 1.857,05

B.G. 44194 14/11/2018    464,26

P.M. 44266 14/11/2018 1.857,05

H.R. 47740 11/12/2018 1.857,05

V.S. 47867 12/12/2018    309,51

 - Assegno di Maternità:

ASSEGNO MATERNITÀ

RICHIEDENTE PROT. DATA IMPORTO

N.N. 37825 01/10/2018 1.713,10

B.S.V. 39422 09/10/2018 1.713,10

B.G. 44192 14/11/2018 1.713,10

D.S. 46916 05/12/2018 1.713,10

V.S. 47868 12/12/2018 1.713,10

3) di inviare ordine di pagamento, per la successiva erogazione del contributo, all'INPS 
con  le  modalità  prescritte  dall'art.20  del  D.M.21  dicembre  2000,  n.452  e  s.m.,  
informandone al contempo gli interessati;

4)  di stabilire che il presente atto sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 
n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è 
effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel 
completo  rispetto  del  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali", 
approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 
nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, 
approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integrato con atto C.C. n. 78 del 
14.12.2006;

5)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Massimiliano  Alessandrini,  responsabile 
servizi sociali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/01/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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