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oGGETTo: coNcEssloNE ASSEGNO pER tL NUcLEo FAM|L|ARE ANNo 2019. pRATtcA N.2827.

It SINDACO/

RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERATI

Premesso che :
l'art.65 della legge 23 dicembre L998 n.448, prevede la corresponsione di un assegno per i nuclei
familiari con almeno tre figli minori;
Visto il comunicato della Presidenza delConsiglio dei Ministri Dìpartimento per le politiche della
Famiglia pubblicato sulla G.u. n. 82 del 061o412019, con il quale sono stati rivalutati per l,anno 2019
gli importi per il nucleo familiare ed i relativi valori ISE e tSEE da prendere per llcalcolo del diritto;
Preso atto della domanda pîot. n.2827 del ralosl2o1.9, presentata in data 14/0s/2019 dalla signora
L.c.M. con la quale chiede che le venga concesso l'assegno per il nucleo familiare per l,anno 2019 di
cui all'art.65 della L.448/98

:

Dato atto che la richiedente è in possesso dei requisiti prevìsti dalla normativa sopracitata per avere
diritto alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare nella misura intera e per tutto l'anno 2019;
Ritenuto che l'importo verrà liquidato con scadenza semestrale giugno, dicembre;
Atteso che la concessione delle prestazione spetta alcomune di residenza, mentre al pagamento
dell'assegno per il nucleo familiare provvederà l'lnps, sulla base dei dati forniti dall'ufficio servizr
socìali ;
Di dare atto, che la presente determinazione non richiede il parere di regolarità contabile né

l'attestazione dicopertura finanziaria in quanto il presente prowedimento non comporta alcun
im pegno

dispesa;
DETERMINA

Di concedere, alla signora L.c.M con

riferimento alla pratica n.2827 DEL].4.os.2o!g l'assegno per il
nucleo familiare di cui all'art. 65 L.448/98 per l'anno 2019 a decorrere dal O1,/01,/ZOL} al
30/06/20t9 nella mìsura mensile di €. L44,42 per un totale di €. 938,73 ;
Di dare atto che il presente prowedimento è stato trasmesso all'lnps per i provvedimenti di
comDetenza.
Montagnareale li 08.06.2019
ll responsa bile del procedimento
Sig. ra Agata Montagnol
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PARERE PREVENTTVO RECOLARTTA' E CORRETTEZZA A.ÌUMTNTSTRATM
CONCESSIONE ASSEGNO PER

IL

NUCLEO FAMIIIARE ANNO 2019.

ùATICA N.2827.

ll .sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabire delIAreaAffari Generali esprime parere favorevore
,
sulla determinazione, in ordìne a a regorartà e correttezza amministrativa,
ai sènsi deI'arr. t47-bis
comma l, de DJ.gs 267/2000.
Data

i

VISTO

DI

REGOLARITAI CONTABILE

E ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIÀRI'

i

La-sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fìnanziaria,
aj sensi dell'art.
f E3,cornma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente
regolamgnto Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggerto : coNCESStoNE ASSEGldpER tt NUctEo FAMTUARE
ANNO 2019.
PRATICA N.2827.

APPONE il visto di regolatità contabite

ATTESTA

la

,tr

( owero )

copertura finanziaria con
dell'art.l9l comma I

n NON

F

AVOREVOLE ed

seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi

Importo

Codicebilancio/capitolo Esercizio

polJ

Da t)

Responsabile dell'Area
Dott.ss

VISTO DI COMPA
Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le resole dì

,

rJ\
omico-Finanziaria
iuglio

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Rcsponsrbilc dett'Ares EconomicG.Fin{nzirrrs
Dott ssa Lucia Truglio

