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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
OGGETTO: ONCESSIONE ASSEGNO PER MATERNITA’ IN
MISURA INTERA AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA L. N. 448/98,
DATA 17/09/2014 MODIFICATO DA ART. 50 L. N. 144/99. DECRETO
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/12/2000 N 452.
N.

90 del Reg.

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di settembre 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”;
VISTA la richiesta inoltrata in data 13/09/2014 acquisita agli atti di questo Ente il 15/09/2014 al Prot.
n. 4126 con la quale è stato chiesto la concessione dell’assegno per maternità previsto dall’art. 66 della
Legge n. 448/98 (modificato poi dall’art. 50 della Legge n. 144/99) e disciplinato dal regolamento

emanato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.452 in data 21/12/2000 e successive
modificazioni, per la nascita del figlio avvenuta il 08/08/2014;
RILEVATO che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva e l’attestazione ai fini della
individuazione della situazione economica del nucleo familiare;
CONSIDERATO che è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica del
nucleo familiare, valevole per l’assegno di maternità;
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 / 2000;
ACCERTATO pertanto che alla Sig.ra richiedente spetta l’assegno di maternità di cui all’art.66 della
Legge n. 448/98, nella misura di € 1.672,65, a seguito della nascita della figlia nato il 16/03/2014;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 5 99, n. 221 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 66 della Legge n. 448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n.452 e successive
modificazioni;
VISTO gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) di concedere alla richiedente Sig.ra A.I. (generalizzata all’istanza acquisita al n. 0004126/2014 di
protocollo), l’assegno per maternità di cui alla legge in oggetto, nella misura di € 338,21 mensili,
per 5 mensilità, per le motivazioni esposte in premessa, per la somma complessiva di € 1.691,05;
2) di dare atto che l’assegno concesso sarà erogato direttamente dall’INPS di Morciano di
Romagna;
3) di comunicare copia della presente alla sede INPS di Morciano di Romagna competente,
secondo le forme previste dalla circolare n. 206 del 01.12.1999.
4) di comunicare il presente provvedimento alla beneficiaria richiamando l’attenzione della stessa
sull’obbligo di comunicare tempestivamente ogni evento che abbia determinato o determini la
variazione del nucleo familiare ovvero abbia determinato o determini il venir meno del requisito
relativo all’indicatore della situazione economica (ISE);
5) 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;
6) la presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio;
7) 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 e ai sensi dell’art. 184, comma 3°,
per l’effettuazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, dei controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, 4° comma del D.Lgs n.
267/2000;
8) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
a. 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;
b. 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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci
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Area Economico-Finanziaria

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 18.09.2014
IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to 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, 20/09/2014

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

