COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1
SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 10 del 18.06.2015

OGGETTO: Concessione prestazioni agevolate (assegno per nucleo familiare con tre figli minori) a
favore del Sig. HASSARI Abdelkrim.L’ Anno DUEMILAQUINDICI addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 15,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che con decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
07.05.1999 n. 221, sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la definizione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni agevolate;
VISTO l'art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448, e le successive modificazioni che prevede la concessione di assegni per i
nuclei familiari con tre figli minori, ai cittadini italiani residenti o comunitario in possesso di carta di soggiorno dai sensi
dell’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni che non beneficiano di trattamenti previdenziali
della indennità di maternità;
RICORDATO che il sopraccitato assegno è concesso per un importo mensile di €. 141,30= nel limite massimo di 13
mensilità;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 15.07.1999 n. 306 avente per oggetto "Regolamento recante disposizioni per gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, come modificati
dalla Legge 17.05.1999 n. 144;
RICHIAMATI, altresì, i Decreti Ministeriali 15.07.1999 n. 306 e 29.07.1999, che regolamentano la certificazione della
situazione economica dichiarata;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 "Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";
VISTA la richiesta per la concessione dell'assegno presentata ai sensi della normativa sopraindicata dal Sig. HASSARI
Abdelkrim residente in Corte de’Cortesi con Cignone Piazza Manini, 3 p. 1° int. dx;
RICORDATO che il CAF CISL – Filiale di Soresina con sede in Via Verdi, 14 convenzionato con il Comune ha
provveduto a calcolare la situazione economica del nucleo familiare richiedente e ha confrontarlo con il valore
dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.E) riparametrato in applicazione della scala di equivalenza di cui alla
tabella 2 allegata al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109;
ATTESO che l'art. 4 del sopracitato Decreto Ministeriale 15.07.1999 n. 306 prevede che gli assegni per il nucleo
familiare siano concessi con provvedimento del Comune;
DATO ATTO che al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare provvede l' I.N.P.S., come previsto dall'art. 50 della
Legge 17.05.1999 n. 144, nonché dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 05.07.1999 n. 306;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.Lgvo 18.08.2000 n. 267, e in particolare l’articolo n. 109;

Visto il D. Lgvo n. 29/93 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgvo n. 267/2000;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Bilancio di Previsione 2015 in corso di formazione;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio
Amministrativo – Contabile nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi;
Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a
decorrere dal 01.01.2015 il centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi
come dal sopra citato decreto sindacale
DETERMINA
1. di concedere al Sig. HASSARI Abdelkrim residente in Corte de’Cortesi con Cignone – Piazza F. Manini, 3 p. 1° dx
l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori di €. 141,30= per 12 mensilità oltre la tredicesima – ai sensi
dell’art. 65 della legge n. 448 del 1998, e così per complessii € 1.836,90=in quanto in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa di cui in premessa e di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione
economica (I.S.E.E:);
2. di dare atto che presso l'Ufficio Segreteria è depositata la documentazione relativa alla situazione economica del
nucleo richiedente e al suo raffronto con l'indicatore I.S.E.E di riferimento, così come riparametrato;
3. di dare atto, altresì, che al pagamento dell'assegno per nucleo familiare con tre figli minori provvede l'I.N.P.S. come
previsto dall'art. 50 della Legge 17.05.1999 n. 144 e dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 15.07.1994 n. 306.
4. di trasmettere copia della presente al CAF CISL Filiale di Soresina ed all’I.N.P.S. di Cremona per i provvedimenti di
competenza.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
____________________________

*****************************************************************************************************************************************

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto MALVASSORI dr. Fabio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 18.06.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F.to MALVASSORI dr. Fabio
_______________________________
*****************************************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

26.06.2015

____________________________
******************************************************************************************************************************************************

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone,

26.06.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

________________________
_______________________________________________________________________________________________

