COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 452 DEL 23/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ELENCO DEI BENEFICIARI PER LA
CONCESSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI AI
SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, COME
MODIFICATA DALLA LEGGE 144 DEL 17MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI - 5^ INTERVENTO ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DELL' U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA
VISTI:
il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del
1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;
- la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita la nuova
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale,
Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe,
Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del
24.11.2016;
- il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.11.2010, con cui si provvedeva a nominare la sottoscritta
responsabile della U.O.2- Sociale e Scuola, ora denominata U.O.4;

-

la Deliberazione Consiliare n. 47 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la Deliberazione Consiliare n. 48 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020;
la Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del P.E.G. 2018-2020;

DATO ATTO CHE non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti
di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
RICHIAMATI:
- Gli artt. 65 e 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, concernenti
l’assegnazione di assegni di maternità e al nucleo familiare concessi dai Comuni ed erogati dall’INPS;
- Il D.P.C.M. 15.7.1999, N. 306 e successive modificazioni che detta disposizioni regolamentari attuative dei
citati articoli;
- la circolare inps con la quale si approva la validità, anche per l’anno in corso, della misura degli assegni e
dei requisiti economici relativamente ai benefici di che trattasi;
PRESO ATTO della istanza di concessione dell’assegno al nucleo numeroso, pervenuta da un nucleo
familiare residente, relativamente all’anno 2018;

PRESO ATTO in base alla documentazione presentata le istanze presentano i requisiti per la concessione in
misura intera degli assegni di che trattasi, come dal calcolo effettuato on-line sull’apposito sito INPS;
VISTO, all’uopo, il prospetto allegato al presente atto, che ne forma parte integrante, elaborato dall’Ufficio
competente, che ha provveduto all’istruttoria delle pratiche, contenente i dati relativi agli aventi diritto, atto
che non viene pubblicato ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, ma conservato agli atti d’ufficio;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione degli interventi come da suddetto prospetto;
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa, in quanto
al pagamento provvede direttamente l’INPS sulla base delle comunicazioni di questo Ente, e, pertanto, non
necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
Vigente Decreto Legislativo 267/2000;
DATO ATTO CHE che la presente determinazione:
non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- rientra nelle tipologie di atti per cui è prevista la pubblicazione on line obbligatoria, si sensi del
D.Lgs. 33/13;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
DETERMINA
1. di approvare la concessione di N. 1 assegno al nucleo familiare numeroso al nucleo richiedente, avente
diritto, di cui all’allegato prospetto, parte integrante del presente atto, che non viene pubblicato ai sensi del
D.Lgs. 196 del 30.06.2003, conservato agli atti d’ufficio;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di impegni di spesa e non necessita
pertanto del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

3 - di disporre la trasmissione all’ I.N.P.S. - sede di Lucca - (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), per
via telematica, dell’elenco dei beneficiari per la liquidazione degli assegni, secondo le specifiche fornite
dallo stesso Istituto, a cura dell'ufficio;
4. di individuare il Responsabile del procedimento la sottoscritta Nadia Mariotti, Responsabile del U.O. 4 Sociale e Scuola, la quale dichiara l' insussistenza a su carico di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
5. di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs.
33/2013;
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. 267/2000;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso giurisdizionale al TAR Toscana
entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo.

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA
Mariotti Nadia

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i.
(C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs n. 82/2005.

