COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
Copia Albo
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 13/07/2018
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
NUMEROSO
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di luglio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 20 del 18/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Affari Generali;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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
VISTI gli artt. 65 e 66 della L. 23/12/1998 n. 448 come modificati dall’art. 50 L. 144/1999
relativo agli assegni per nucleo familiare numeroso e di maternità;
VISTO il D.M. 15/07/1999 n. 306 ed il D.M. 29/07/1999;
VISTO il comunicato del Dipartimento delle politiche della famiglia pubblicato nella GU n. 36
del 13.02.2018 che ha stabilito, relativamente all’assegno per il nucleo familiare, la misura di
€.142,85 mensili, per un totale annuale di € 1.857,05
RILEVATO pertanto che in relazione ai suddetti assegni sono in capo al Comune i seguenti
adempimenti:
 trasmissione dei dati all’INPS che determina la misura dell’assegno;
concessione o diniego del beneficio;
 comunicazione al soggetto erogatore (INPS) degli elementi necessari per l’effettiva
erogazione del beneficio;
DATO ATTO che è stata presentata domanda per l’erogazione dell’assegno per il nucleo
familiare numeroso e precisamente:
OMISSIS – prot. n. 1397 del 05/06/2018
VISTA l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, sulla base
della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dalla richiedente, rilasciata dall’INPS
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
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DI CONCEDERE l’assegno per il nucleo familiare numeroso, nella misura intera per n. 9
mensilità, per un totale di €. 1.392,79 per la domanda prot. n. 11397 del 05/06/2018 in
quanto:
- la richiedente è cittadina comunitaria ed è residente nel comune;
- la domanda è pervenuta nei termini di legge;
- la richiedente ha dichiarato che il proprio nucleo familiare è costituito da almeno tre
minorenni;
- sussistono i requisiti di legge previsti
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.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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.
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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