COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 13 del Registro di Settore

n. 19

data 04/2/2019

data 04/2/2019

Oggetto

del Registro Generale

Concessione assegno nucleo familiare con 3 figli minori ai
sensi deH'art.65, Legge 448/98 - Anno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese febbraio alle ore 11,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'art. 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 Dazzo Maria, che di seguito si
trascrive;
VISTO l'ari 65 della Legge n. 448 del 23.12.1998, che istituisce l'assegno in favore dei nuclei
familiari con tre figli minori a carico;
VISTO il D. Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs 130/2000 che a definito i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
VISTO il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25/05/2001 n. 337, che disciplina
l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi a no^ma dell'art. 65 della L.
448/98 summenzionata;
VISTO il D.P.C.M. 18.05.2001 avente per oggetto "Approvazione dei modelli- tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione
a norma dell'ari 4 comma 6 del D.Lgs 31.03.1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs 03.05.2000, n.
130";
RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. n. 36
in data 13.02.2018 relativo alla rivalutazione per l'anno 2018 da corrispondere in favore dei nuclei
familiari con almeno 3 figli minori nella misura intera di €.142.85 mensili per un totale di €. 1.857,05
e che il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti
da 5 componenti è pari a €. 8.650,11;
VISTO l'art. 13 della Legge n. 97/2013 che ha esteso il diritto all'assegno al nucleo familiare con tre
figli minori 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;
DATO ATTO CHE:
- le domande per la concessione dell'assegno al nucleo familiare devono essere presentate al
Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno
successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno;
- l'assegno spetta ai nuclei familiari con almeno 3 minori di anni 18 con un limite ISEE stabilito
dalla succitata nonnativa;
DATO ALTRESÌ ATTO CHE le richieste di assegno per il nucleo familiare complete del calcolo del
valore dell'indicatore della situazione economica registrate al protocollo di questo Comune e
presentate con riferimento all'anno 2018 sono state n° 11;
VISTO che il calcolo del valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei
richiedenti è conforme alla dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. del 18.05.2001;
ACCERTATO che tutte le suddette istanze sono state presentate nei modi e nei tempi di legge;
VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti per legge da parte dei beneficiari di cui all'allegato A)
alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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, per le motivazioni di cui alla premessa che devono considerarsi integralmente
richiamate nella presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, l'assegno al
nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge 448/98 per l'anno 2018 ai nuclei familiari di cui
all'allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) - di riconoscere ai nuclei familiari di cui trattasi l'importo dell'assegno come fissato nell'allegato
A) determinato nella misura e per i mesi dovuti a ciascun avente diritto;

3) - II beneficio di che trattasi cesserà dal primo giorno successivo a quello in cui venisse a
mancare il requisito alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale
venisse a mancare, ai sensi del Decreto legislativo 31-3-98, n. 109, il requisito del valore
dell'indicatore della situazione economica;
4) - di provvedere all'immediata trasmissione per via telematica dei dati alPINPS necessari al
pagamento dell'assegno per i nuclei familiari per l'anno 2018;
5) - di dare comunicazione del presente provvedimento ai nuclei familiari interessati;
6) - di dare atto che il su citato allegato A), ai sensi del D. Lgs. 30/06/20TJ3 n.196, ai fini della
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio viene escluso e conservato agli atti
d'ufficio.
IL PROPONENTE
(M.' Dazzo )
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 deH'art.65 della Legge n.448/98 come sostituito
dall'art.50 della Legge n. 144/99.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dtt. A. S. Piro)
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 DIRIGÈNTE AMM.VO
(Doti Giuàftìp^Cunetto)
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