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dell'assegno di maternita prowederà l'lnps, sulla

Di dare atto, che la presente determinazione non

l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il

impegno di spesa ;

DETE

Di concederè, alla signora T'S con riferimento

all'art. 66 L.448lgg nella misura complessiva di

5142083? - 8 0941-315252 - 1à 0941-315235

' /: pmlo t o llo@nn u n e di non îa&t are a k. i I

il parere di regolarità contabile né

prowedimento non comPorta alcun

la pratica n.2591, l'assegno di maternità di cui

740,50;

bile dell'Area Affari Generali

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO Dl MATERNIT ANNO 2020. PRATICA N.2591.

It STNDACO/ RESPONSABILE :ARE AFFARI GÉNERALI

Premesso che :

l'art.66 della leBge 23 dicembre 1998 n.448, la corresponsione di un assegno di maternità;

Preso atto della domanda prot. n.2591 del 2 , presentata in dala 2tlo4l2oz0 dalla madre

T.S. del minore N.N.con la quale chiede che le

2020di cui all'art.66 della 1.448/98;
concesso l'assegno di maternita per l'anno

Dato atto che la richiedente è in possesso dei req 0revistì dalla normativa sopracitata per avere

diritto alla concessione dell'assegno di maternità misura complessiva di €. 1.740,60;

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

dei dati forniti dall'ufficio seNizi sociali ;

Di dare atto che il presente prowedimento e trasmesso all'lnps per i prowedimenti di

comoetenza

Montagnareale li 29 lO4l202O

ll responsabile del Procedimento
Sign.ra Agata Montagno 
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PARERE PREVENTTVO REGOLARITA'
CONCESSIONE ASSEGNO MAÎERNITf 2020. PRAnCA N,2591.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell' Affari Generali , €sprime parere favorevole

sulla !914199i444j93g, in ordine alla regoìartà e

comma I, de D-l.gs 26712000.

amministrativa, ai sensi d€ll'art. 147-bis

Dala

ì VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E

La sottoscritta Dott.sse Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziuia, ai sensi dell'art.

l83,comma 7o det D.Lgs 267l?000 nonché del Comunale sui sontrolli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto : CONCESSIONE MATERNIÎ'( ANNO 2020. PRATICA N.2591

APPONE il visto di regolarità contabile 'fl ( ovvero ) o NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguentl ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'ad.lgl cornma I de D-l gs 267

Firmato

Impegno Data
cia truglio

te da

- truglio lubia

Data
dell'Arca

Dotl.ssa Lucia Trugljo

VISTO DI COMPATIB ITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del prograrnma dei pagamentr alla predetta sPesa con irelativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78t2009 ).

( art.9 comma l, lett'a), punto 2 del D.L'

Resnonsrbilc d.ll'Arc! f, conomico-FiÍsnziarh
Dott sso Lucir 

_fruglio


