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Determinazione del Responsabile 
AREA AMMINISTRATIVA 

COPIA 
N.  72 del Reg. 
 
DATA 18/07/2014 

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 
MODIFICATO DALLA LEGGE 17.05.1999, N. 144. CONCESSIONE DI 
BENEFICIO. 
 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
- il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.; 
- lo statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del 
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti 
previsti dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs; 
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio 
pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”; 

 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse 
affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. Anno 2014”; 

 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della 
Giunta Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge 
n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”; 

RICHIAMATO l'art. 65 della Legge 23.12.1998, n. 448, modificato e integrato dall’art. 80, commi 4 e 5, 
della Legge 388/2000, il Decreto del Miniostro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministero del 



lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica del 21 dicembre 2000, n. 452, il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 
25/05/2001, n. 337 – così come modificato dal Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza 
sociale n. 34 del 18.01.2002, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ed il Decreto Legislativo 3 
maggio 2000, n. 130, nonché il D.Lgs 3/2007 di recepimento della direttiva  n. 109/2003/CE, come 
modificato dalla Legge 17.05.1999, n. 144, che istituisce un assegno ai nuclei familiari con almeno tre 
figli minori; 

RICHIAMATO il D.M. 15.07.1999, n. 306 che disciplina l'accesso alla prestazione sociale sopra 
nominata; 

VISTA la domanda d'erogazione dell'assegno del 17/07/2014, assunta al protocollo del Comune al n. 
3315 in data 18.07.2014, presentata dal Sig. B.F., residente in questo Comune; 

ACCERTATO che è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo 
familiare, valevole per gli assegni al nucleo familiare; 

PRESO atto che si è altresì proceduto alla riparametrazione del valore dell’indicatore della situazione 
economica secondo i criteri di calcolo contenuti nell’allegato A) al Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 452 del 21/12/2000; 

ACCERTATO pertanto che al suddetto nucleo familiare, spetta l’assegno per il nucleo familiare di cui 
all’art. 65 della Legge n. 448/1998 e ss.mm.ii., per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014;  

DATO atto che alla materiale erogazione del contributo provvederà l’I.N.P.S.; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 5 99, n. 221 e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 18/5/2001; 

VISTO l’art. 65 della Legge n. 448/98, modificato dall’art. 13, comma 1,  della Legge 97/2013; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n.452 e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO l’art. 65 della Legge n. 448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99; 
VISTO lo Statuto Comunale, 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  di concedere il beneficio dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli, ex art. 66 Legge 

23.12.1998, n. 448 come modificato dall’art. 13, comma 1, dalla Legge 97 del 6 agosto 2013, al Sig. 
B. F. residente in questo Comune la cui istanza è depositata è depositata agli atti d’ufficio, nella 
misura di €. 141,02 mensili, per 13 mensilità, con decorrenza dal 01.01.2014, per i motivi meglio 
specificati nella premessa, parte integrante formale e sostanziale della presente; 

2)  Il beneficio di che trattasi cesserà dal primo giorno successivo a quello in cui venisse a mancare il 
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale 
venisse a mancare, ai sensi del Decreto legislativo 31 3 98, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 
n.130/2000, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica; 

3)  Il beneficiario del presente provvedimento dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni 
evento che determini la variazione del nucleo familiare; 



4)  di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area 
Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di 
interesse; 

5)  di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio web; 

6)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per 
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

7)  di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione 
di cui al punto precedente; 

8)  ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento: 

9)  in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 
giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa; 

10) potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 
9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 

11) di comunicare copia della presente alla sede INPS di Morciano di Romagna competente. 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 
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A r e a  E c o n o m i c o - F i n a n z i a r i a  

 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con 

la  determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  
n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

 

Gemmano 18.07.2014 
 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 

       Angelo  Cevoli 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO 

 
N.Reg.         lì, 18/07/2014 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 


