CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Sociale Comunale

Determinazione del Registro Generale
N. 643 / 2019
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE EX ART. 65
L.448/1998 E S.M.I. E DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART. 74 D.LGS. 151/01

IL DIRIGENTE
PREMESSA
Visto l’art. 65 della Legge n.448/98 e l’art.74 del D. Lgs.vo 151/2001 e successive
modifiche ed integrazioni in ordine alla concessione dell’assegno del nucleo familiare e
della maternità;
Considerato che:
l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 517 del
16.11.1999, ha deciso di avvalersi della collaborazione di Centri di Assistenza Fiscale e/o
Patronati per la compilazione, verifica e calcolo dell’ISEE relativamente all’indennità di cui
all’oggetto;
con Determinazione Dirigenziale n. 87/2019 è stato approvato lo schema di accordo di
collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale, operanti in Città, per lo svolgimento del
servizio di assistenza predetto per l’anno 2019 e che gli accordi di collaborazione risultano
tutti sottoscritti dalle parti;
con Determinazione Dirigenziale n. 540 del 23/05/2019 è stato approvato l’Impegno di
spesa a favore dei Caaf operanti in Città per l’attività informativa ed istruttoria delle istanze
per Assegno di Maternità e Assegno per il Nucleo Familiare anno 2019;
Rilevato che:
i Centri di Assistenza Fiscale hanno trasmesso n. 17 domande di riconoscimento per
l’assegno per il nucleo familiare e n. 9 domande per la concessione dell’assegno di
maternità di cui alle distinte elaborate dal sito istituzionale dell’INPS, allegate alla presente
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’Ufficio ha provveduto al controllo di tutte le domande ricevute;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018: "Piano Esecutivo di Gestione –
Assegnazione provvisoria di fondi ai Dirigenti responsabili dei Servizi per l’esercizio
finanziario 2019;
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DETERMINA

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l’assegno del nucleo
familiare ex art. 65 della Legge 448/98 e s.m.i. ai 17 richiedenti e l’assegno di
maternità previsto dell’art. 74 del D. L.vo 151/2001 ai 9 richiedenti, come indicato
nelle distinte elaborate dal sito istituzionale dell’INPS, allegate alla presente, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di specificare che i nominativi dei richiedenti gli assegni, di cui in premessa,
vengono sottratti alla pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza dei dati
degli stessi nel rispetto della normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e
Regolamento UE 679/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di
spesa;
4. di trasmettere all’INPS di Vigevano copia del presente provvedimento per i
successivi adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 643 del 12/06/2019
Servizio Servizio Sociale Comunale

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE
EX ART. 65 L.448/1998 E S.M.I. E DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' EX
ART. 74 D.LGS. 151/01 .
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 12/06/2019 al 27/06/2019
Vigevano li, 28/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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