Pubblicata sul sito istituzionale il
14/06/2012 - N. 709 del Reg.

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 92 del Reg.

OGGETTO

Data 12/06/2012

N. 361 del Reg. Generale

Concessione assegno di maternità - Art. 74 D.Lgs. n. 151/2001 Periodo: gennaio/marzo 2012.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il D.Lgs. 31/03/98, n. 109
VISTO il D.M. 15/ 7/99 n. 306;
VISTO il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21/12/00 n. 452 e s.m.;
VISTO il D.Lg.vo 25/03/2001, n. 151;
VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
Politiche della Famiglia – pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 39 del 16.02.2012
“Rivalutazione per l’anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’art.
65 comma 4, della legge 23/12/1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’art.
74 del D.Lg.vo 26/03/2001, n. 151 (assegno di maternità) ”, con il quale viene stabilita la misura
dell’assegno di maternità, se spettante per intero, di € 1.623,95 (€ 324,79 mensili per la durata di 5
mesi), fissando, altresì, il valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), per le domande
relative ai nati nell’anno 2012, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in €
33.857,51;
VISTE le richieste presentate da alcune cittadine residenti a Salice Sal., tendenti ad
ottenere l’assegno per la nascita dei figli – periodo: gennaio/marzo 2012;

•

•

•

CONSIDERATO:
che le suddette richieste sono state documentate, ai fini dell’individuazione della situazione
economica del nucleo familiare, con la dichiarazione sostitutiva unica e attestazione di cui
al D.P.C.M. 18/05/2001;
che dal calcolo per la concessione delle prestazioni sociali, effettuato con il sistema
informatico dell’INPS, si evince che le richiedenti hanno diritto per intero all’assegno di
maternità;
che al pagamento dell’assegno concesso dal Comune provvede l’INPS attraverso le proprie
strutture con le modalità richieste dal beneficiario (art. 7 del D.M. 15.07.1999 n. 306),
DETERMINA

1. DI CONCEDERE, alle cittadine aventi diritto, indicate e generalizzate in elenco a parte,
agli atti dell’Ufficio dei Servizi Sociali, nel rispetto della privacy ai sensi del D.L.gs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’assegno di
maternità di cui all’art. 74 del D.Lg.vo 25/03/2001, n. 151, nella misura mensile di € 324,79,
per n. 5 mensilità, a decorrere dalla data del parto.
2.

DI COMUNICARE il presente provvedimento all’INPS per i conseguenti adempimenti di
competenza con le modalità prescritte dall’art. 7 del D. M. 15/07/99 n. 306.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 12/06/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 14/06/2012

Giuseppa CONGEDO

================================================================================

N. 709 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

14/06/2012

e vi

Data 14/06/2012
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Cosimo PERRONE

Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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