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DETERMINADTRTGENZIALE N.3lZ DEL ?a oY.2o4?

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER lL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019. PRATICA N'4350.

IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL,AREA AFFARI GENERALI

Premesso che :

l'art.65 della legge 23 dicembre 1998 n.448, prevede la corresponsione di un assegno per i nuclei

familìari con almeno tre figli minori;
Visto il comunicato della Presìdenza del Consiglio deì Ministri Dipartimento per le Politiche della

Famiglia pubblicato sulla G.U. n. 82 del A6/A4/2A19, con il q uale sono stati rivalutati per l'a nno 2019

gli importì per il nucleo familiare ed i relatìvi valori ISE e ISEE da prendere per il calcolo del diritto;
Preso atto delladomanda prot.n.4350del 22/07 /2or9, presentata in data 22/07 /20L9 dal signor

C.A. con la quale chìede che le venga concesso l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2019 di cui

all'art. 65 della 1.448/98;
Dato atto che il richìedente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopracitata per avere

diritto alla concessione dell'assegno per il nucleo familÌare nella misura rìdotta dì 5 mesi dal

01.01.2019 a101.06.2019, per il venir meno del requisito relativo alla composìzione del nucleo

fa m ilia re;

Ritenuto che l'importo verrà liquidato con scadenza semestrale giugno, dicembre;
Atteso che la concessione delle prestazione spetta al Comune diresidenza, mentre al pagamento

dell'assegno per ìl nucleo familiare provvederà l'lnps, sulla base dei dati forniti dall'ufficio servizi

soclalì ;

Di dare atto, che la presente determinazione non richiede il parere di regolarità contabile né

l'attestazione dicopertura finanziaria in quanto ll presente prowedimento non comporta alcun

impegno di spesa;

DETERMINA

Di concedere, al signor C.A con rlferlmento alla pratìca n.4350 DEL 22 .07.2019 l'assegno per il

nucleo familiare di cui all'art. 65 1.448/98 per l'anno 2019 a decorrere dal 01./0L/2019 al

0ll06l2ot9 nella misura mensile di €. t44,42 per un totale di €,782,27;

Di dare atto che il presente provvedimento è stato trasmesso all'lnps per iprovvedimenti di

comperenza.
Montasnareale li 23.07 .2019

IL SINDAC Generali



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZAAMMINISTRATIVA
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMTLIARE ANNO 2019. PRATTCA N.4350.

Il 
.sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabire de 'Area Afrari Generati , esprime parere favorevoresulla determ inazione , in ordine aIa regorartà e correttezza amministrativa, ai sensi dert'an. r47-biscomma I, de D-l.gs 26712000.

Responsabile de

I VISTOJI REGOLARJTAI CONTABTLE E ATTESTANTE rA COPEN'UN,C. rrNArqZr,^RrA.-

fi".::,:.Y,i11"^1,ft",!":li::$]'". $esponsabite 
deI.Area Econonrica Finanziaria, ai sensi de ,art 

./ ucr u Lgs zo / ruuu noncDe oel \ lgente regolamento Conrunale sui controlli interni, vistala Deterrninazione avente ad oggerto : coNcEsstoNE A55Eèno ptn |L NUCLEO FAMtL|ARE ANNO 20r9.
PRATICA N.4350.

APPONE il visto di regolarità contabile , D FAVOREVOLE ( ovvero )
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguerrti modalità ed
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D_l.gs26'l /2OOO:

Importo Codice bilancio/capitolo Esercizio

tr NON F AVOREVOLE ed

imputazioni contabili regolarmente

I

r+
lb,u t/b;l ÀA

tt.l

Data

78/2009 ).

Responsabile dell'Area Ec ico-Finhnziaria
Dott.ssa LuciaJruUio

VISTO DI C MPATIBILITA'MONE
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole dj finanzì pqlH

alla predetta spesa con i relaîivi
( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Iìeiponsàbilc dell'Are:ì Economico-FinanziÍri&
Dott ssa Lucia Truglio


