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COMUNE DI MONTA
Città Metropolitana

L'ia V. Enarrele - C.F.: 86000270834 Partita L\r.;\.: 007514

tilai lor,r: l.ta. nvr4,.l nutt tpzJÍ)...r- en,til:

DETERMfNA DrRrGENzrArE n. 
"{

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCTEO F

IL SINDACO/ RESPONSABILE DEtT

Premesso che:
l'art.65 della legge 23 dicembre 1998 n.448, prevede la

familiari con almeno tre figli minori;
Visto il comunicato della Presidenza del Consislio dei

Famiglia pubblicato sulla G.U. n.82 del06/04/20L9, con
gli importi per il nucleo familiare ed i relativi valori ISE e

Preso atto della domanda prot.n.576deì 28/0t/20L9
P.E. con la quale chiede che le venga concesso I'

all'art. 65 della L. 448/98 ;

Dato atto che la richiedente è in possesso dei requisiti
diritto alla concessione dell'assegno per il nucleo famil
Ritenuto che l'importo verrà liquidato per intero;
Atteso che la concessione delìe prestazione spetta al

dell'assegno per il nucleo familiare prowederà l'lnps,

sociali ;
Di dare atto, che la presente determinazione non rich

l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il

impegno di spesa;

Di concedere, alla signora P.E. con riferimento aìla

nucleo familiare di cui all'art. 65 L. 448/98 per l'anno
al37/t2/2019 nella misura mensile di €. 144,42 per

Di dare atto che il presente provvedimento è stato
comDetenza.

Monta gnareale li 29.OI.2O7O

ll responsabile del procedimento
Sis.ra Asata Montasno

Nipt N*^1.

NAREALE
Messina

Atea Setuizi Affati eta-lí

Lif;tìo Sanì{ S

DEL st)f t).t f

7-80941 315252 .e 0941-115235
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TIARE ANNO 2019. PRATICA N.576.

AFFARI GENERATI

di un assegno per ì nuclei

nistri Dipartimento per le Politiche della
quale sono stati rivalutati per l'anno 2019

ISEE da prendere per il calcolo del diritto;
presentata in data 28/0I/2019 dalla signora

oer il nucleo familiare oer l'anno 2019 di cui

dalla normativa sopracltata per avere
nella misura intera e per tutto l'anno 2019;

di residenza, mentre al pagamento

la base dei dati forniti dall'ufficio servizi

il parere di regolarità contabile né

e prowedimento non comporta alcun

n.576 DEL 28 .01.2020 l'assegno per il

9 a decorrere dal OI/O7/2O79
torale di €.r.877 ,46;

all'lnps per i provvedimenti di

úe dell' Apa ffiri cenerali
roSidoti \ / \
_. _,__ .-J-L-- '-?



A
ANNO 2019. PRATICA N. 576.

Generali , esprime parere favorevoleIl sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area
sulfa 3!g!91g1igg!949, in ordine alla regolarlà e correttezza
comma l. de D-l.es 26712000.

_ | , - .,
Data\a,t.L\J4,)

VISTO DI COMPATIBILI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (
'78/2009 ).

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'
CONCESSIONE ASSEGNO PER IT NUCLEO I

Data

VTSTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTEST LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonche del vigente Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione APPONE il visto di resolarità contabile .tr ( ovvero ) trNON F

AVOREVOLE ed
AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni eonîabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 de D-l.gs 26712000:

Data Importo Esercizio

ai sensi dell'an. 147-bis

Jj q: Jr,,/\J
ile dell'AreAqlnomico-FiÍanziaria

Dott.ssa tù-\:uglio

Rcsponsrbile dell'Are, Economico-Finanziaria
Dott ssa Lucia Truglio

'MONETARIA

alla predetta spesa con i
comma 1, lett.a), punto


