
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 

 

 

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 09.11.2017 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PRESTAZIONE AGEVOLATA (ASSEGNO DI MATERNITA’).- 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno NOVE del mese di  NOVEMBRE alle ore 15,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta  la seguente determinazione. 

 

VISTO il DPCM 03/12/2013 n. 159 avente ad oggetto: “Regolamento concernente la revisione 

delel modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’I.S.E.E”. 

 

VISTO l’art. 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, come modificato dalla Legge 17.05.1999 n. 144 

che prevede la concessione di assegni di maternità alla madri cittadine italiane o comunitarie o in 

possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e successive 

modificazioni residenti che non beneficiano di trattamenti previdenziali della indennità di 

maternità; 

 

RICHIAMATO l’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 N. 151 (abrogativo dell’art. 66 

della Legge 23.12.1998 n. 4489 che istituisce  un assegno di maternità; 

 

ATTESO che: 

  Ai cittadini che intendono richiedere l’attribuzione degli assegni di cui sopra devono 

presentare Domanda al Comune di Residenza; 

 Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del 

Comune in qualità di ente erogatore, alle condizioni e nella misura stabilità dalla normativa 

sopracitata; 

 Al pagamento degli assegni concessi dal Comune provvede l’INPS attraverso le proprie 

strutture 

 

VISTA la richiesta per la concessione dell’assegno di maternità presentata ai sensi della 

normativa sopraindicata  e trasmessa dal CAF CISL CREMONA con nota pervenuta in data 

05.04.2017 prot n. 972 per la sig.ra meglio specificata nell’allegato residente in Corte de’ Cortesi 

con Cignone; 

 

RICORDATO che il CAF CGIL CREMONA convenzionato  con il Comune ha provveduto a calcolare 

la situazione economica del nucleo familiare richiedente e a 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; 

 

CONSIDERATO che l’Ente ha eseguito il controllo formale delle dichiarazioni e della veridicità 

della situazione  familiare dichiarata; 

 

RICHIAMATI: 

 Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196); 



 Il decreto legislativo 14.3.213 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Le linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da alti enti obbligati, di cui alla deliberazione n. 243 del 15.05.2014,del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

 

DATO ATTO che i dati identificativi del beneficiario sono contenuti nell’allegato al presente atto 

 

DATO atto che la Sig.ra K.S. è in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari valido per 

due anni e con cadenza dal 22.04.2017; 

 

VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni; 

 

VISTI gli artt. 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 

18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere non favorevole espressi dal 

Responsabile Servizi Sociali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis comma 1 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 in quanto non in possesso del requisito ex lege sopra specificato; 

 

RITENUTO, per tanto di concedere l’assegno di maternità di che trattasi; 

 

VISTI: 

  

- Il Regolamento di Contabilità vigente; 

 

- Lo Statuto Comunale; 

   

- il B.P. 2017/2019; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato il Responsabile del 

Servizio Sociale il Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza dal 01.10.2017; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2017; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. di approvare la premessa alla presente determinazione; 

 

2. di concedere alla cittadina residente nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, in 

allegato indicata,  dell’assegno di maternità  in quanto in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa di cui in premessa; 

 

3. di dare atto che presso l’Ufficio Servizi Sociali è depositata la documentazione relativa alla 

situazione economica del nucleo richiedente e al suo raffronto con l’indicatore ISEE di 

riferimento così come riparametrato oltre che la fotocopia del permesso di soggiorno; 

 

4. di dare atto che gli allegati sono sottratti agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgvo 30.06.2003 n. 196 in materia di “tutela dei dati personali”: 

 



5. di dare atto, altresì, che il  presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 

Bilancio comunale, in quanto al pagamento degli assegni provvede l’INPS.- 

 

6. di comunicare la presente per quanto di competenza e per conoscenza al CAF CGIL DI 

CREMONA.- 

 

                                                                          IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 

                 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                _____________________________

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il  sottoscritto  GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali  

 

attesta la  NON regolarità  tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.11.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 

              F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

        _______________________________ 

 

               

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

      

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. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì   09.11.2017                           F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.11.2017 

 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to ONESTI Vilma 

         _____________________ 

 

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

 

 


