COMUNE DI ACQUAWVA PLATANI
Libero Consorzio Provincia di Caltanissetta

Determina Dirigenziale n.
Del
Oggetto: Erogazione Assegno di Maternità anno 2019 1° semestre.

Visto la legge n. 448 del 23.12.1998 art. 66 come modificato dall'art. 50 della legge 17 Maggio 99
a. 144;
Visto il D.P.C.M. n.452 del 21 Dicembre 2000 " Regolamento recante disposizioni per gli assegni per
il nucleo familiare e di maternità,in attuazione dell'art.49 della legge 22 Dicembre 99 n. 488 e degli
artt. 65 e 66 della legge 23 Dicembre 98 n.448" come modificato dal D.P.C.M. n. 337 del 25 Maggio
2001;
Visto Part.74 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151;

'

Vista la richiesta della Signora Anzalone Donatella nata a Mussomeli il 08/06/1983, assunta al nostro
protocollo n.917 del 06.02.2019 per l'erogazione dell'assegno di maternità per la nascita del figlio
Richard Genco nato il 07/01/2019, per erogazione dell'assegno di maternità.
Atteso che ai fini della determinazione della situazione economica del nucleo familiare,a seguito
dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n.159, l'istanza è corredata dall'attestazione
ISEE aggiornata con la nuova normativa;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 66 comma 1 della legge 448/98 e dell'art.4,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, all'adozione del provvedimento di concessione .del
beneficio di che trattasi in favore della signora sopra menzionata;
Considerato che nessuna spesa graverà sul bilancio Comunale;
Vista la L.R.n.48 dell'11.12.91;
Vista la Legge Regionale 10/91;
Visto lo Statuto Comunale;
Dopo avere proceduto all'istruttoria della domanda presentata con la relativa documentazione allegata.
SI PROPONE

1) Di concedere, a norma dell'art.66 comma I della legge 448/98 e dell'art.74 del D.L.vo n. i 51/2001,
l'assegno di maternità alla signora iscritta nell'elenco allegata A alla determina.
2) Di dare atto che per il presente provvedimento non è richiesto parere contabile poiché l'importo

spettante sarà liquidato dalPINPS di Caltanissetta;
3) Di Pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Acquaviva Platani .
Di procedere all'accertamento a campione dopo che l'Amministrazione avrà fissato le modalità degli
stessi.

II Responsabile déy§erviziof

Il Responsabile del Provvedimento

Vista la su indicata proposta di Determinazione ;
Ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
•Segretario Oomunale
I D®tt Luigi Lazzaro
n.
del Registro delle
Pubblicazioni all'albo Pretorio
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
II Messo Comunale

Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale,che la presente determinazione, ai fini della
pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,è stata pubblicata all'albo
pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state
prodotte opposizioni :
Data
II Segretario Comunale
Dott, Luigi Lazzaro

