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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 83 del Registro di Settore

n. 255

data 13/11/2018

data 13/11/2018

Oggetto

del Registro Generale

Concessione assegno di maternità ai sensi dell'art.74 del
D.Lgs del 26/03/2001 n.151 alla Sìg.ra L.S..

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese novembre alle ore 9,00 nel proprio Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetta, incaricato delle funzione di cui all'ari 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociale, che di seguito si trascrive e sulla
quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91;
VISTE le seguenti norme:
il D.Lg.vo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.C.M. 7 maggio
1999 n. 221, il D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305, l'ari. 80 - commi 10 e 11, della legge 23 dicembre
2000 n. 388, il D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, l'art. 74
del T.U. 26 marzo 2001 n. 151, il D.P.C.M. 18 maggio 2001;
VISTO che a seguito della riforma dell'ISEE, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del 05/12/2013, n. 159, con la circolare INPS n. 171 del 2014 sono state comunicate le nuove
soglie che si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE e le modalità di calcolo da applicare, a far data dal
01/01/2015, all'assegno di maternità concesso dai comuni (art. 74 del DLgs n. 151 del 26/03/2001);
VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. n. 36 del
13.02.2018, che stabilisce per l'anno 2018 la misura e i requisiti economici dell'assegno per il nucleo
familiare numeroso e dell'assegno di maternità;
VISTO l'art. 13 della Legge n. 97/2013 che ha esteso il diritto all'assegno di maternità ai cittadini dei
paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno CE (permessi di lunga durata), nonché ai
familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
RICHIAMATE le circolari INPS n. 4 e n. 5 del 15/01/2014 che chiariscono le modalità di
attribuzione dell'assegno di cui trattasi ai nuovi beneficiari;
VISTA la nota dell'ANCI che individua le categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente
soggiornanti in Europa, per le quali ad oggi non è possibile, adottare disparità di trattamento in materia
sociale rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette di disposizioni europee che prevedono la parità di
trattamento e il divieto di discriminazione in base agli Accordi Euromediterranei;
DATO ATTO CHE:
le domande per la concessione dell'assegno di maternità devono essere presentate al Comune di
residenza del richiedente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o
dalla data di ingresso nella famiglia anagrafica in caso di affidamento preadottivo;
l'importo mensile dell'assegno di maternità nella misura intera per l'anno 2018 è pari a €.
342,62 per 5 mensilità per un importo complessivo di €. 1.713,10;
VISTA l'istanza della sig.ra L. S. conservata agli atti di questo ufficio, che avendone titolo, ha fatto
richiesta dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche ed integrazione, così come previsto all'art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151;
VISTO che la richiesta completa del calcolo del valore dell'indicatore della situazione economica è
stata registrate al protocollo di questo Comune al n. 5647 del 15.10.2018;
ACCERTATO che la suddetta istanza è stata presentata nei modi e nei tempi di legge;
VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti per legge da parte della beneficiarla;
DATO ATTO che trattasi di pagamento in un'unica soluzione;
CONSIDERATO che al pagamento degli assegni concessi provvede l'INPS Agenzia di Sciacca
attraverso le proprie strutture, previo provvedimento di concessione da parte del Comune;
VISTA la legge 196/03 sulla privacy;
VISTO il regolamento comunale;
DETERMINA
1)- Di concedere, alla Sig.ra L. S. per le motivazioni di cui alla premessa che devono considerarsi
integralmente richiamate nella presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
l'assegno di maternità ai sensi dell'ari 74 del D. Lgs 26.03.01 n. 151;
2)- Di riconoscere alla Sig.ra L. S. di cui si omettono le generalità complete per motivi di privacy,
meglio identificata nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determina ma
viene escluso dalla pubblicazione per motivi di cui sopra, l'assegno di maternità di cui alla legge in
oggetto, nella misura di €. 342,62 mensili, per cinque mensilità, per un totale di €. 1.713,10;

3)- Di provvedere all'immediata trasmissione per via telematica dei dati all'INPS necessari al
pagamento dell'assegno di maternità alla beneficiaria;
4) - Di dare comunicazione del presente provvedimento alla richiedente;
5)- Di dare atto che il su citato allegato A), ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, ai fini della
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio viene escluso e conservato agli atti
d'ufficio.
IL PROPONENTE

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta che l'onere di cui al presente
atto grava sul bilancio dell' I.N.P.S., ai sensi delPart.65 della Legge n.448/98 come sostituito
dall'art.50 della Legge n. 144/99.
IL RESP.LE DEL SgRWZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa 0,/Burgio )

Ritenuto di fare proprio il contenuto della suindicata proposta;
DETERMINA
Di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutivo.
IL DIRIGENTE bEL SETT.RE AMM.VO
(Dott.y.founfetto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. t ( \

2018

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li
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