COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
Copia Albo
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 27/06/2018
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ ART. 74 DEL D. LGS 26
MARZO 2001, N. 151.
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che competente all’adozione del presente atto è il Segretario Generale;
VISTO il decreto sindacale n. 20 del 18/01/2016, con il quale al sottoscritto sono state
conferite le funzioni di responsabile del servizio Affari Generali;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente atto;
CONSIDERATO in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato a emanare l’atto;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
a) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al
destinatario dell’atto;
b) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
c) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
d) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto
VISTO l’art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, già art. 66, comma 4, della legge 3.12.1998,
n. 448;
CONSIDERATO
che il comunicato della Presidenza del Consiglio Dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche della Famiglia - pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2018 - ha
indicato l’entità della rivalutazione, da applicarsi, per l’anno 2018, alle prestazioni di cui
all’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 74 del D. Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, pari allo 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio
2018);
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce
che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse
connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo
valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero»;
CONSIDERATO- che, a seguito della suddetta variazione ISTAT, l’importo dell’assegno
mensile di maternità, se spettante, nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2018 al 31.12.2018 è pari a
Euro 342,62 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi Euro 1.713,10 ;
CONSIDERATO che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
I.S.E.E.) da tenere presente per gli aventi diritto, dallo 01.1.2018 al 31.12.2018, è pari a Euro
17.141,45;
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ATTESO che l’istruttoria delle domande per la concessione di tali prestazioni spetta al
Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvede
l’INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune;
VISTA la seguente domanda, acquisita al protocollo generale n. 1635 in data odierna, intesa
ad ottenere la concessione dell’assegno di maternità per l’anno solare 2018 (maternità
avvenuta in data 09/04/2018
CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio competente, la richiesta di
cui al prot.n. 1635/2018, presentata dalla Sig.ra ***, è risultata meritevole di accoglimento;
PRECISATO che, in ossequio alla normativa sulla privacy, il nominativo ed i dati personali
della richiedente non figurano nel presente atto destinato alla pubblicazione, ma vengono
allegati all’originale ed alle sue copie cartacee, delle quali formano parte integrante;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA
1. DI CONCEDERE alla richiedente, Sig.ra *** (domanda acquisita al prot.n. 1635/2018,
l’assegno di maternità, ai sensi dell’art. 74 della legge 26.03.2001, n. 151, spettante nella
misura intera, pari ad € 1.713,1, comprensivo della rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per l’anno 2018.
2. DI TRASMETTERE all’INPS i dati necessari al pagamento del relativo assegno.
3. DI OMETTERE, in ossequio alla normativa sulla privacy, il nominativo ed i dati personali
della richiedente nel presente atto destinato alla pubblicazione, allegati all’originale ed alle
sue copie cartacee, delle quali formano parte integrante.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
5. DI ATTESTARE che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione
economico-finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:Sorrentino Rag. Franca
N. Reg. Pubbl.________
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito
internet di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal_________________
Villadeati, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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