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DETERMTNA DlRtcENzlArE 
". /(ró DEL

OGGEÎIO: CONCESSIONE AssEGNo PER II .tIUcLEo

tL StNDACO/ RESPONSABfTE DELt

Premesso che I

l'art.65 della legge 23 dicembre 1998 n- ,i148.

familiari con almeno tre figli minori;
Visto il comunicato della presidenza del Consiglio
Famigf ia pubbficato sulla G.U. 

^. 
40 del LB/O2/2OZO,

gli importi per il nucleo familiare ed i relativi valori
Preso atto della domanda prot. n.2260 del
A.C.M. mn la quale chiede che le venga concesso l,
cui all'art. 65 della L.448/98 ;

Dato atto che la richiedente è in possesso dei
diritto alla concessione déll'assegno per il nucleo
Ritenuto che l'importo verra liquidato con scadenza
Atteso chè la concessione delle prestazione spetta
dell'assegno per íl nucleo familiare prowedera I
sociali ;

Dldare atto, che la presente determinazione non
l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il
impegno di spesa ;

Di concedére , alla signora A,C,M. con riferimento
familiare di cui all'art. 65 t. 448/98 per l'anno 2020
misura mensile di €. 145,14 per un totale di €.943.
Didare atto che il presente prowedimento è stato
competenza.

Montagnareale li 06.04.2020

ll responsabile del procedimento
Sign.ra Agata Montagno I,rfr& A*AÍ"
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di Messina
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AFFARI GENENALI

corresponsione di un assegno per inuclei

Ministri Dipartimento per le politiche della
il quale sono stati rivalutati per l,anno 2020

e ISEE da prendere per il calcolo del diritto;
presentata in data 03/04/2020 dalla signora

per il nucleo familiare per l,anno 2020 di

previsti dalla normativa sopracitata per avere
nella misura intera e per tutto l'anno 2OZ0;

giugno, dicembre;
Comune di residenza, mentre al pagamento

sulla base dei datÌ forniti dall'ufficio servizi

il parere di regolarita contabile né
prowedimento non comporta alcun

pratica n.2260, l'assegno per il nucleo
decorrere dal 0U0t/2020 al30/0617020 netta

all'lnps per i prowedimenti di

frlabile dell'Area Affari Generali
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CONCESSIONE ASSTGNO PER II NUCTEO ANNO 2020, PRAI|CA N,2260. I
I

fl sottosffitto Do$. Rosaío Sidoti , Responsabile dell, Affari Generali , esprime parere favorevole
sufla determinrzione , in ordine alla regol autÀ e coÍettezza.
comma I, de Dl.gs 26712000.

Data

VISTO DI COMP

Si attèsta la compatibilità del programma d€i pagamenti

starEiamenti di btlancio e con le regole di finanza
78/2009 \.

/ery'ffrrl cgrcral!
@ Rosariofidoti ì

di-\-.-rw

P?ffiatúbpítàlmente da
':"'' :'':"

ai sensi dell'at. 147-bis

LA cói.itii:iiRÀt rfilt{Ntli4[*

La sottoscritta Dof.3sa Lucir Tr[glio, Responsabile dell' Economica Finanziari4 ai sensi dcll'art.
l83,comma 7' del D.L8s.2672000 nonché del vigente Comundc sui controlli intemi. vista

la Determinrzione APPONE il visto di resolarità contabile FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F
4UOREIIQLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria
registrari ai sensi dell'an.l9l comma I

con le seguenti ed impulazioni contabili regolarme c
de Dl.gs 2ó7

Data dell'Arer Economlco'Finsnzlaril

Data


