COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 427 del 30-10-2014
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: COMUNE
DI
POVOLETTO:CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO
DI
MATERNITA' AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT.65 E DELLA L.151/2001
ART.74. ANNO 2014. DOMANDA PRESENTATA NEL MESE DI OTTOBRE
2014

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 30-10-14

PARERE TECNICO
Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere favorevole di regolarità tecnica.

Povoletto, li 30-10-14

Il Responsabile del Servizio
f.to MANSUTTI ANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
VISTA la Deliberazione C.C. n. 39 del 30.07.2007, con la quale è stata approvata la Convenzione istitutiva
del Servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale
del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17,
comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006;
DATO ATTO che la disciplina dell’assegno di maternità concesso dai Comuni è regolamentato dalla legge
n.448 del 23.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni e che il contributo in oggetto è rivolto alle
mamme
•
Cittadine italiane o comunitarie
•
Cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs
25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
(art.1 del D.lgs 8 gennaio 2007, n.3)
•
Cittadine non comunitarie, ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario
non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”
•
Cittadine in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro” (artt.10 e 17 del D.Lgs 6 febbraio 2007, n.30)
•
Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n.251)
DATO ATTO che la disciplina dell’assegno familiare concesso dai Comuni ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori contenuta all’art. 65 comma 1 della legge 448/1998, è stata modificata dalla legge 97/2013, che,
recependo la direttiva 2003/109/Ce, ha esteso il diritto all’assegno in questione ai cittadini di Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo ed ai familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti
di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
permanente e che pertanto il contributo in oggetto è rivolto ai richiedenti appartenenti a nuclei familiari con
almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni (con residenza comune) se almeno uno dei genitori è
o cittadino italiano;
o comunitario residente nel territorio dello Stato (art.80, comma 5, della L. 388/00)
o cittadino di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
o familiare di cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non
aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
permanente
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante disposizioni e criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate come
modificato dal D.Lgs n. 130/2000;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n. 221, che disciplina
il regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, modificato dal D.P.C.M. n. 242
del 04/04/2001;
PRESO ATTO della rivalutazione, per l’anno 2014, della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai
sensi dell’art. 7 della legge 26.03.2001, che fissa in € 338,21 mensili per 5 mensilità (complessivi € 1691,05),
se spettante nella misura intera, l’assegno da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento e in € 35.256,84 il valore dell’Indicatore della Situazione
Economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti;
VISTA la domanda di assegno di maternità pervenuta entro il mese di ottobre 2014 e finalizzata
all’ottenimento del beneficio di cui alla normativa in oggetto da parte del seguente nominativo meglio
identificati nella documentazione depositata agli atti presso l’ufficio servizi sociali, non pubblicabile ai sensi
del D.Lgs.196/2003:
iniziali Cognome nome

n. prot. Comune

M.G.
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VERIFICATE
a) la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l’ottenimento del beneficio richiesto;
DATO ATTO che la concessione del beneficio a M.G. non comporterà alcun onere per il Comune;
RITENUTO di concedere l’assegno alla richiedente M.G.;
RICHIAMATI
−

−
−
−

−

la Deliberazione C.C. n. 39 del 30.07.2007 con la quale è stata approvata la Convenzione istitutiva del
Servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione
locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di
cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006, fra i quali rientra il provvedimento in
oggetto;
la deliberazione consiliare 25.08.2014 n. 276 del Comune di Povoletto, di approvazione del Bilancio
di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione previsionale e programmatica
2014-2016;
la deliberazione giuntale 23.06.2005 n. 79 del Comune di Trecento-Ente Gestore - con la quale si
attribuiscono alla dott.ssa Anna Mansutti, responsabile dell’Ambito Distrettuale n. 4.2 Tarcento, le
funzioni e la gestione dei capitoli afferenti all’ufficio di Servizio Sociale;
il provvedimento del 14/05/2014, n. 56 prot. 9382/1-8, del Sindaco dell’Ente Gestore dell’Ambito
Distrettuale 4.2 Tarcento con cui è stata nominata Mansutti Anna, titolare di PO – Area Assistenziale
Ambito Distrettuale 4.2- per il periodo 18.05.2014-17.05.2015, e, per ugual periodo, quale sostituto
del predetto incaricato di posizione organizzativa , la dipendente Mansutti Marina;
la legge regionale 31.03.2006 n. 6 “Sistema integrato e servizi per la promozione e la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale”;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di concedere l’assegno di maternità al seguente nominativo meglio identificato nella documentazione
depositata agli atti presso l’ufficio servizi sociali, non pubblicabile ai sensi del D.Lgs.196/2003:
iniziali Cognome nome
M.G.

n. prot. Comune
10590 del
01.10.2014

Importo concesso euro
1.691,05

2. di trasmettere, in data odierna, i dati relativi ai beneficiari all’INPS che provvederà all’erogazione
degli assegni;
3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO
SOCIO ASSISTENZIALE
F.TO MANSUTTI ANNA
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DETERMINAZIONE
NR. 427/30-10-2014

Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile d’Ufficio
f.to Monticoli Tiziana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio;
Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione,
SI DISPONE per il pagamento.
Povoletto, lì
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Povoletto, lì 31-10-2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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