
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 07/02/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì   30/01/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 07/02/2012 al 22/02/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    57    DEL     27/01/2012 

ARTT.  65  E  66  LEGGE  448/1998:  CONCESSIONE  DELL'ASSEGNO  DI 
MATERNITÀ E DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO NUMEROSO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   79  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Viste le seguenti norme:

- D.Lgs 31 marzo 1998, n.109;
- Art.65-66 Legge 23 dicembre 1998,n.448;
- D.P.C.M. 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;
- 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;
- Art.74 T.U. 26 marzo 2001, n.151;
- D.P.C.M.18 maggio 2001 (G.U. n.155 del 6 giugno 2001);

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;
 

Dato  atto  che  le  domande  per  ottenere  l'assegno  di  maternità  devono  essere 
presentate entro sei mesi dalla data del parto e che le domande relative all'assegno per il 
nucleo numeroso, per l'anno 2011,  vanno presentate entro il 31 gennaio 2012; 

Viste le istanze pervenute fino al 31/01/2012 per le richieste relative all'assegno di 
maternità e all'assegno per  il nucleo numeroso; 

Visto che dette richieste sono corredate della dichiarazione sostitutiva di cui al 
D.P.C.M.  18.05.2001  (G.U.06.06.2001)  sottoscritta  dall'interessato,  contenente  le 
informazioni necessarie alla determinazione dell'indicatore della situazione economica 
(ISE) del nucleo familiare e dalla relativa certificazione emessa dall'INPS contenente il 
calcolo dell'I.S.E ai sensi dell'art.2, comma 3, secondo periodo del D.P.C.M. 18 maggio 
2001;

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 d'ufficio;

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 
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sopra;

Dato atto che alla materiale erogazione del contribuito provvederà l'I.N.P.S.;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare le risultanze delle istruttorie relative alle istanze di contributo 
pervenute fino al 31/01/2012 di cui agli art. 65/66 della Legge 23.12.1998 n.448, 
depositate agli atti d'ufficio, per la concessione dell'assegno di maternità e dell'assegno 
per il nucleo familiare numeroso a favore di:

● A. L. ; 
● C. M.; 
● O. M.;                                                               
● R. S. ; 
● S. D.;
● V. M. L.

2) - 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.

3)  - di individuare nel dott. Lombardi Simone il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Servizi Sociali.
    

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevoleon Rilevante No Impegno
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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