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COMUNE DI MO

L 'ia | '. Enaare,le - CF.; 8ó0002708.14 - p -rj!:j ii.,î:!, : -L t tu trremel: ì,tpu.,omr/ r,:r/ìnt rr!4p,nrtft,J/e, il _

DETERMINADIRIGENZIATE N.-/*; AEt O

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO pER lL N

It SINDACO/ RESPONSABITE

Premesso che :

Montagnareale li

ll. responsabile del procedimento
srgn.ra Agata Montagno I

Nf*,n *^t!"

f art.6_5-delta legge 23 dicembre 1998 n. 448,ramrtiari con almeno tre figli minon;

Y:'j:_:l_._"1:ln.,o derra iresiJenza det consisrio (

ilirjî:Tj r:,o 
suila G.U n. qo aet n/ozlioio,

i!^lo_"jlo_.'.:'nu.leor.miria,""i:,;"i:í;,'í:i:,
:r:r"^:n: deila domanda prot. n.705 detO4to2

f;f.-."1t..c.ir"9.hieoe crre're venga ;;nl!r;'iaff'art. 65 de a L. 448/98 :
Dato atto che la richiedente è in

3 ::::: :! !** ;;;ffi i: :#,iJ;::';: ff f [:Ritenuto.che l,importo verrà liqjo.to .on ,.ud.n.,
îff :-"-^.]_"_,i.":cessionedeilepresrazronespetta,
1il,.r..r"an" 

per it nucteo familiare prowederà l,lnsociali :

"Dlj111 
.1tO.p" ta presente determinazione non

ffiH:ffi[::j:pertura 
rinanziaria in qu"nto il

?i.c::cedere, alla signora p.C. con riterimento alla
:rl 

rll-.r,f. qt L. 445/98 per l,anno 2020 a decorrere rmensite di€. 145,14 per un totale di €.943,41;
Didare atto che il presente prowedimenlo è statocompetenza.

ITGNAREALE
di Messina
Genetalí

Sodqli

l-51120837 _ t Og4t-315252 _ a 094t_3t5235ena l: pmto co /lo@ u,,ry ne di no l tu o i iu k. i t

FAMTIIARE ANNO 2020. PRATICA N.706.

?RE AFFART GENERAII

ra coresponsione di un assegno per r nuclei

Mjnistri Dipartimento per le politiche della

: l:::.]: *no srati rivatutati per t,anno 2020

,"",t^r-l^l._f:rg.r." 
per it catcoto oet diritto;

:'; ::::: :::,T I ".' 
ata.o4 / oz / 2o2o d ar ra s isno raper il nucleo famíliare pe, l,.nno ZOZO dl .ui

ll"_"1Ìll 
d"j,r normativa sopracitara per avere

," :."-',,: l,r*. intera e per tutto I,anno ZO2O;emestrale giugno, dicembre:
c:.r:,':T di .:.ld:n.:, mentie at pagamento

sulla base dei dati forníti dall,uffìc;o servizi

il parere diregolarità contabile né
prowedimento non comporta alcun

:11.11105, t,assegno per if nucteo famitiare diI Ot/0t/202O at 30106/2020 ne a mrsura

all'lnps per i prowedimenti di

le dell'

4 fcczc

no
Generali



co NcEssroNE Ass6cNo Pfi iiftàil

,ti.,r:3:t]11 o:Ía*l Lucis Truglio, Responsabire de ,
lór,comma 7" del D-Lgs.267/2010 non"le art 

"ig.r,t" 
n

Impegno Data rmporto

Data

VISTODICOMF

.î,*il*î.lfili;.r,11i.ffi fl;':**

Economica Finanziaria, ai sensi dell,an.
nenro comunale suí controlli iffemi, vtsta

r dcll'Area Economlco-Hnanziaria
uon.ssa Lucia Truglio

hi"?H[#"# ^PPoNE 
ir visto di regorarita FAVOREVOLE ( owero ) o NON F

1|ltjll ta loplarra finanziaria con te seguentiregrsrrati ai sensi dell'aÍ.191 comma t ae D;l.gsíf'nl ed imputazioni contabili regotarmente

"t:If" 'i:qlql 
ibititA del programma dei pagamenti cosranzramenti di bilancio e conle iegol" ai nni_iu puiUii""


