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

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 27.12.2013
OGGETTO: Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “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 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione di beneficio.L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 11,00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Adotta la seguente determinazione.
RICHIAMATI gli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 17.05.1999, n. 144, che
istituiscono l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità;
RICHIAMATO il D.M. 15.07.1999, N. 306 che disciplina l’accesso alla prestazioni sociali sopra nominate;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 130/2000 relativo alle prestazioni sociali agevolate;
VISTA:

•

-

la documentazione pervenuta da parte di CAAF CIGL CREMONA – in data 27.12.2013 Gprot. n. 35368 dalla
quale risulta che alla Sig.ra KAUR PARMJIT residente in Corte de’ Cortesi con Cignone – Via G. Matteotti, 65
spetta il riconoscimento dell’assegno di maternità a far tempo dal 21.10.2013 la domanda sottoscritta dalla
Sig.ra KAUR PARMJIT nata in DASUYA (INDIA) il 31.07.1978 residente in Corte de’ Cortesi con Cignone Via
G. Matteotti, 65 – Codice Fiscale: KRA PMJ 78L71 Z222F;

-

la determinazione della situazione economica che stabilisce il diritto all’ assegno di maternità in argomento per
i periodi:;

dal 21.10.2013 per mesi cinque per quanto riguarda l’assegno di maternità pari ad € 334,53= e quindi per un
importo complessivo di Euro 1.672,65=;
RILEVATO che la certificazione ISEE è già stata consegnata all’INPS di Cremona;

CONSIDERATO che sulla base degli elementi reddituali e patrimoniali il valore annuo della situazione economica
del nucleo rientra nel limite per l’ottenimento dei benefici richiesti;
RITENUTO, per tanto di concedere l’assegno di maternità a far tempo dal 21.10.2013 per gli importi sopra
indicati;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:
Il Regolamento di Contabilità vigente;
Lo Statuto Comunale;
Visto il B.P. 2013;
Viste le deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, e la n. 59/G.C./03.12.2013 di integrazione, esecutive ai sensi di legge
ed ed aventi ad oggetto ”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 del
D.lgvo n. 267/2000
D E T E R M I N A
1. di approvare la premessa alla presente determinazione;
2. di autorizzare la concessione dell’assegno di maternità alla Sig.ra KAUR Parmjit con decorrenza 21.10.2013 e per
i motivi meglio specificati nella premessa nella misura seguente:
- assegno di maternità € 1.672,65=;
3

di comunicare la presente per quanto di competenza e per conoscenza al CAF CGIL – Via Mantova, 25 e all’INPS
DI CREMONA per quanto 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, 27.12.2013
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
____________________________

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone,
IL SEGRETARIO COMUNALE
MALVASSORI dr. Fabio

________________________
*******************************************************************************************************************

