
  
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – PERSONALE - SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 35 del 18.03.2021 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE (ASSEGNO AL NUCLEO  

                  FAMILIARE L.D.). 

 

L’ Anno DUEMILAVENTUNO addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 13,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

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

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE); 

 

PREMESSO che con decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 e decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 29.07.1999 sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la definizione 

della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; 

 

VISTO il D.P.C.M. N. 452 del 21.12.2000 “Regolamento recante disposizioni in materia di 

assegni di maternità e per il nucleo familiare”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 18.05.2001 avente ad oggetto: “Approvazione dei modelli-tipo della 

dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la 

compilazione a norma dell’art. 4 comma 6 del D.Lgs 31.03.1998 n. 109 come modificato dal D. 

Lgs 03.05.2000, n. 130; 

 

VISTO  

- l'art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448, e le successive modificazioni di istituzione 

dell’assegno; 

- l’art. 13 L. 97/2013 che ha esteso il diritto dell’assegno ai “cittadini di paesi terzi che 

siano soggiornanti di lungo periodo, nonché da famigliari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente”;  

 

VISTO il D.P.C.M. 03/12/2013 n. 159 avente ad oggetto “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

 

VISTO Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014, con il quale 

è stato approvato il modello dell’attestazione ISEE; 

 

ATTESO CHE. 

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

presentare domanda al comune di residenza; 

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

Comune in qualità di “ente erogatore”, alle condizioni e nella misura stabilita dalla 

normativa sopra citata; 

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

strutture. 

 



VISTA la richiesta per la concessione dell’assegno al nucleo familiare ai sensi della normativa 

sopra indicata pervenuta da CAF ACLI SERVICE con sede in Via Cardinale Guglielmo Massaia, 

22, 26100 Cremona a nome di L.D.; 

 

VERIFICATO che il CAF convenzionato con il Comune ha provveduto alla compilazione della 

domanda e della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo 

familiare, accertando il valore ISEE del nucleo familiare; 

 

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 dati personali (D. Lgs 30.06.2003 N. 196); 

- Il Decreto Legislativo 14.03.2013 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, contenute anche in atti e 

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

soggetti pubblici e da altri 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 (sottratto agli obblighi della pubblicazione); 

-  

RICORDATO che il sopraccitato assegno è concesso per un importo mensile di €. 63,69= nel 

limite massimo di 13 mensilità; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

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

Responsabile del Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio 

delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di concedere al cittadino residente nel Comune di Corte de’Cortesi con Cignone in allegato 

indicato, l’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori di €. 63,69= per 12 mensilità 

oltre la tredicesima – ai sensi dell’art. 65 della legge n. 448 del 1998, e così per complessi 

€ 828,00=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 che gli allegati sono sottratti agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di 

quanto disposto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di “tutela dati personali”; 

 



4. 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. 

 

5. di trasmettere copia della presente al CAF ACLI SERVICE CREMONA Via Cardinale 

Guglielmo Massaia, 22, 26100 Cremona per i provvedimenti di competenza a seguente 

indirizzo pec: cremona@pec.caf.acli.it 

 

 

 

 

                      

 

             IL RESPONSABILE DELLA 

SEGRETERIA/PERSONALE/ SERVIZI SOCIALI/

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                            ____________________________ 

 

mailto:cremona@pec.caf.acli.it


   

 

 

 

 

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

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

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 19.03.2021 

                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO           

SEGRETERIA/PERSONALE/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  19.03.2021                                    F.to ROTTOLI Luigi 

         ____________________________ 

 

. 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 19.03.2021 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

        _____________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


