COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Via Vittorio Emanuele, snc – C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837 –  0941-315252 -  0941-315235
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
SINDACALE
DIRIGENZIALE
N° 280 DEL 04.08.14

OGGETTO: assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art.65
legge n. 448/98, modificato dall’art. 50 legge n. 144/99. Decreto
Ministro per la Solidarietà sociale del 15/07/1999, n. 306. Pratica
n. 3386 del 25/06/2014.

*******************************************
IL SINDACO
VISTO le seguenti norme contenute
•
•
•
•
•
•
•

nel D. lgs. 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
nell’art. 65 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed
integrazioni;
nel D.P.C.M. 7 Maggio 1999, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
nel D.P.C.M. 21 Luglio 1999, n. 305;
nell’art. 80, commi 5 e 9, della legge 23 Dicembre 2000, n. 388;
nel D.M. 21 Dicembre 2000, n. 452 (G.U. n. 81 del 6 Aprile 2001), come
modificato dal D.M. 25 Maggio 2001 n. 337;
nel D.P.C.M. 18 Maggio 2001 (G.U. n. 155 del 6 Giugno 2001);

VISTA l’istanza presentata dalla madre dei minori aventi diritto, signora M.F
acclarata al prot.n. 3386 del 25/06/2014 , con la quale chiede che le venga concesso
l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e
successive modifiche ed integrazioni per l’anno 2014;
VISTO che la detta richiesta è stata documentata, ai fini dell’individuazione della
situazione economica del nucleo familiare con la dichiarazione sostitutiva unica di cui
al D.P.C.M. 18 Maggio 2001 (G.U. 06/07/2001, n. 155);
VISTO il calcolo dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) e dell’indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
VISTO l’allegato “A” al D.M. 21 Dicembre 2000, n. 452, come modificato dal D.M. 25
Maggio 2001, n. 337;
DATO ATTO che il nucleo familiare del richiedente è composto da n. 5 persone di cui
n. 3 figli o equiparati di età inferiore ad anni 18;
DATO ATTO che alla trasmissione all’INPS dei dati necessari alla concessione del
contributo ha provveduto l’ufficio servizi sociali del Comune;
VISTA la determinazione sindacale n. 10 del 29/03/00;
RICHIAMATA la determinazione sindacale n° 01 del 14 gennaio 2005;

DETERMINA CHE
•

all’avente diritto di cui sopra

E’ CONCESSO
A decorrere dal 01/01/2014, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 65, della
legge 23 Dicembre 1998, n. 448, nella misura mensile di Euro 141,02 per 12 mensilità
più tredicesima e cesserà a norma dell’art. 14, comma 1, secondo la linea del D.M. 21
Dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni:
• dal 1° giorno del mese successivo per il venir meno del requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare;
• dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito dell’indicatore
della situazione economica (ISEE).
Il presente provvedimento è stato adottato a seguito conferma dell’avvenuta
trasmissione dei dati all’INPS con le modalità prescritte dall’art. 7 del D.M. 15 Luglio
1999, n. 306.
Montagnareale li, 30 LUGLIO 2014
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