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DETERMTNA D|R|GENZIALE N. 42b DEt DJ . i zat-!

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL N FAMITIARE ANNO 2019. PRATICA N.1385.

tL StNDACO/ RESPONSABILE :ARE AFFARI GENERATI

Premesso che :

l'art.65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448,

familiari con almeno tre fìgli minori;

la corresponsione di un assegno per i nuclei

visto il comunicato della Presidenza del Consiglio Ministri Dipartimento per le Politiche della

Famigfia pubblicato sulla G.U. n.82 del 06/04/2079, il ouale sono stati rivalutati per l'anno 2019

gli importi per il nucleo familiare ed i relativi valori e ISEE da prendere per il calcolo del diritto;

Preso atto della domanda prot. n. 1385 del 1 , presentata in data 11103/2018 dalla signora

oer il nucleo familiare per l'anno 2019 di cui
P.C. con la quale chiede che le venga concesso l'

all'art. 55 della L. 448/98 ;
Dato atto che la richiedente è in possesso dei previsti dalla normativa sopracitata per avere

diritto alla concessione dell'assegno per il nucleo liare nella misura intera e per tutto l'anno 2019;

Ritenuto che l'importo verrà liquidato con semestrale giugno, dicembre;

Atteso che la concessione delle prestazione spetta I Comune di residenza, mentre al pagamento

dell'assegno per il nucleo familiare prowederà

sociali ;

Di dare atto, che la presente determinazaone non

l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il

impegno di spesa;

iede il parere di regolarità contabile né

nte provvedimento non compona alcun

Diconcedere, alla signora P.C. con riferimento pratica n 1385, l'assegno Per il

di cui aff'art. 65 L. 448/98 per l'anno 2019 a re dal orlaT /2019 al3L/t2/7ol9

mensile di €. 144,42 per un totale di€.938,73 ;

Di dare atto che il presente prowedimento è

comDelenza.

trasmesso all'lnps per iprowedìmenti di

Montagnareale li 03.12'2019

ll responsabile del Procedimento

sulla base dei dati forniti dall'ufficio servizi

nucleo familiare
nella misura

Sign.ra Agata Montagnq r
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nerali



Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole

amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e

comma I, de Dl.gs 26712000.

Data

VISTO DI REGOLARITA' CON'TABILE E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Fin anziatia' ai sensi dell'art'

183.comma 7' del D.Lgs. 26'7 /2000 nonché del vigente Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto : CONCESSIONE

PRATICA N.1385.

NO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019'

APPONE il visto di regolarità contabile ,0 ( ovvero ) D NON FAVOREVOLEed

ed imputazioni contabili regolarmente

Data Esercizio

ATTESTA la copertura finanziatia con le seguentl

registrati ai sensi dell'a*.191 comma l de D-l '9s 267 /21

Daia (n'l L-L (

Si attesta la compatibilità del programma dei pagt

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

innn nn pnnvnxrrvo nncor,,"nru'
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCI-EO

't812009 ).

ANNO 2019. PRATICA N.1385'

,JoI) IY'J J
dell'Area

Dott.ssa

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

Finanziaria

conseguenti alla Predetta spesa

ica ( art.9 comma l, lett.a 2 del D.L.

1".'"..,,'^.""l,\ onomico-Finsnzisria
sa Lucìa Trugllo

óa Affari Genelnli

'tt. Rosario Sid\i
q-o--- --.}-'


