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DETERMINA DIRIGENZTALE * . Jz I DEL 0VlU 12617

ll responsabile del procedimento
Sign. ra Agata Montagno

nPatq ttt4*{4r--/) |

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER It NUctEo FAMITIARE ANNo 2017. PRATICA N.6212.

It SINOACO/ RESPONSABITE DETYARE AFFARI GENERALI

Premesso che :

l'art.65 della legge 23 dicembre 1998 n.448, prevede la corresponsione di un assegno per i nuclei
familiari con almeno tre figli minori;
visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della
Famiglia pubblicato sulla G.U. n.47 del2510212017, con il quale sono stati rivalutati per l'anno 2017
gli importi per il nucleo familiare ed irelativi valori ISE e ISEE da prendere per il calcolo del diritto,
Preso atto della domanda prot. n.6212 del otltolzot7, presentata in data 03/10/2017 alla signora
M.A. con la quale chiede che le venga concesso l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2017 di
cui all'art. 65 della 1.448198;
Dato atto che la richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopracìtata per avere
diritto alla concessìone dell'assegno per ìl nucleo familiare nella misura intera e per tutto l,anno
2017;1 Ritenuto che l'importo verrà liquidato da 01/01 /2017 at 3t/IZ/2OI7;
Atteso che Ia concessione delle prestazione spetta al comune di residenza, mentre al pagamento
delll'assegno per il nucleo familiare prowederà l'lnps, sulla base dei dati forniti dall'ufficio servizr
sociali ;
Di dare atto, che la presente determinazione non richiede il parere di regolarità contabile ne
l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente prowedimento non comporta alcun
impegno di spesa ;

DETERMINA

Di concedere, alla signora M.A. con riferimento alla pratica n .6212, l,assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 65 1.448/98 per l'anno 2017 a decorrere dal OL/OL/20f7 nella misura mensile
di €. 141,30 per 1.2 mensilità piir tredicesima;
Di dare atto che il presente prowedimento è stato trasmesso all'lnps per i prowedlmenti di
competenza.
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