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______________________________________ 
COPIA 

 
 
 

DETERMINAZIONE NEL REGISTRO GENERALE  
 

al N.  306  in data  01/10/2014 
 
 
 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'INPS PER EROGAZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE E ASSEGNO MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
 

 

Preambolo (riferimenti vari) 
 
Si fa riferimento a quanto segue: 

� gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 

� il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spino d’Adda; 

 

� il regolamento di Contabilità del Comune di Spino d’Adda; 

 

�  il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.07.2012 di nomina del Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Istruzione Cultura; 

 

�   il Bilancio del Comune e la documentazione connessa, approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale N. 33 in data 07.08.2014;  
 

�   l’art. 65 della Legge 23/12/1998 n. 448; 
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�  l’art. 50 della legge 17/05/1999, n. 144 relativamente all’erogazione degli assegni da parte 
dell’INPS;  

 
�  alla circolare del 25/01/2001 inviata dal Ministero per la Solidarietà Sociale riguardante 

provvedimenti in materia di maternità e per i nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
  
�  D.P.C.M. del 21 luglio 1999, N. 305; 
 
�  D.M. del 15 luglio 1999, N. 306; 
 
�  D.M. del 29 luglio 1999; 
 
�  Art. 80, Legge 23 dicembre 2000, N. 388; 
 
�  Art. 74 T.U. del 26 marzo 2001, N. 151; 
 
�  il decreto del Ministero della solidarietà sociale del 21/12/2000, n. 452;  
 
� il D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 03/05/2000, n. 130 concernente i criteri 

unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali 
agevolate; 

 
�  il D.P.C.M del 07/05/1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti 

che richiedono prestazioni sociali agevolate così come modificato dal D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242;  
 
� il D.P.C.M. 18/05/2001 relativamente all’approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva 

unica e dell’attestazione;  
 
� la Legge 6/8/2013 n. 97, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013, in vigore dal 4 

settembre 2013, che all’art 13 introduce la modifica all’articolo 65, c. 1 della Legge 23/12/1998, n. 
448, ovvero sostituisce il precedente “beneficiari sono i cittadini italiani residenti”, con “cittadini 
italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”;  

 
 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 

 
VISTA l’istanza pervenuta al CAF MCL di Spino d’Adda, via Roma 22, del seguente richiedente, per la 
richiesta dell’assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori di 18 anni e assegno di maternità della 
sig.ra Bala Kiran prot. n. 9279 del 30.09.2014. Domanda con 7 componenti di cui 3 di età inferiore ai 18 anni 
e di cui uno nato a luglio 2014. 
 
VISTO che le dette richieste sono corredate della dichiarazione sostitutiva unica 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. 
 
VISTI i calcoli per la determinazione del diritto alla prestazione, determinato con i valori dell’ISE e della 
scala di equivalenza indicati nell’Attestazione rilasciata dal CAAF, e disponibile sul sito www-INPS.it (ai 
sensi del D.M. N. 306 15/07/99 E N. 337 25/05/01);  
 
DATO ATTO che alla sig.ra Bala Kiran spetta un assegno per il nucleo familiare numeroso pari a � 916,63 
per il periodo 30.07.2014 al 31.12.2014 e un assegno di maternità pari a � 1.691,05 per le cinque mensilità 
per un totale di � 2.607,68. 



 
PRESO ATTO che la copertura finanziaria del presente atto è garantita dal fatto che l’assegno è concesso dai 
Comuni, mentre viene erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell’art. 50 
della Legge 17/05/1999, n. 144;  
 
Decisione 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Istruzione e Cultura determina: 
 
1.   di concedere alla signora Bala Kiran  un assegno per il nucleo familiare numeroso pari a � 916,63 per il  

periodo 30.07.2014 al 31.12.2014 e un assegno di maternità pari a � 1.691,05 per le cinque mensilità per 
un totale di � 2.607,68. 

 
2. di demandare al CAF MCL di Spino d’Adda, via Roma 22, la trasmissione telematica dei dati all’INPS, 

quale ente erogatore delle prestazioni sociali, per il successivo pagamento, come previsto dal punto b 
dell’art. 1 della convenzione stipulata con il suddetto CAF con D.C. N. 1 del 15.01.2014 per il periodo 
dal 01.01.2014 al 31.12. 2014. 

 
Aspetti contabili e finanziari 
 
Si precisa che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 
 
Spino d’Adda, 01.10.2014 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
Fto Maccalli Dott.ssa Barbara 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  
 Maccalli Dott.ssa Barbara 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Negato o non apposto il visto di regolarità contabile per le motivazioni che seguono: 
trattasi di determinazione che non comporta impegno di spesa. 
 
Spino d'Adda, 01/10/2014 
 

                                                  Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
                                                                                    Fto Calderara Dott. Fabio  
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determinazioni del Responsabile numero: 2014 / 306 in data odierna viene pubblicata in copia
conforme all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì  03/10/2014

Il Messo ComunaleIl Messo ComunaleIl Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

Il Messo Comunale

F.to CLAUDIO GAZZOLA
(Documento firmato digitalmente) CLAUDIO GAZZOLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


