COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 176 DEL 30-12-2017
Oggetto: Assegno al nucleo familiare art. 65 L.448/98.Istruttoria di n. 3 pratiche.
Assegnazione contributo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
• Il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
• L'art. 65 della L. 23.12.1998 n. 448 "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori", con il quale
veniva istituito un beneficio mensile di Euro 110,58 (indice ISTAT aggiornato per il 2002) e per tredici
mensilità da concedersi dall’Inps in favore dei nuclei familiari composti da cittadini Italiani residenti, con
tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di particolari requisiti
• L’art. 50 della L. 144/99 “"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali" di modifica degli artt. 65 e 66 della L. 448/98;
• Il Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 15 luglio 1999 n. 306 “Regolamento concernente
disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli artt. 65 e 66 della L.
448/98, come modificati dalla L. 144/99” che stabilisce, tra l’altro, che le domande di accesso al
beneficio devono essere presentate entro 6 mesi dalla data del parto;
• Il Decreto Ministeriale n. 452 del 21 dicembre 2000 “regolamento recante disposizioni in materia di
assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della L. 488/99 e degli artt. 65 e
66 della L. 448/98”;
• Il Decreto Ministeriale n. 337/2001 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro della
Solidarietà Sociale 21 dicembre 2000 n. 452 in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari
con tre figli minori”, che stabilisce, tra l’altro, all’art. 16, che la data per la presentazione delle domande
per gli assegni per il nucleo familiare al Comune è fissata nel termine perentorio del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, ed all’art. 14 che la prestazione decorre
dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il requisito del 3° figlio;
• Il Decreto Interministeriale n. 34 del 18 gennaio 2002 “Regolamento recante modifiche al decreto del
Ministero per la solidarietà sociale 25 maggio 2001 n. 337 in materia di assegni di maternità e per i
nuclei familiari con tre figli minori”;

Viste le richieste prot. n° 5011 del 24.11.2017 n. 5036 del 28.11.2017 e 5396 del 20.12.2017 pervenute
a questo Comune, da parte di n° 3 cittadini residenti, relativo alla concessione dell’assegno per il nucleo
familiare previsto dalla legislazione di cui in oggetto;
Rilevato che i richiedenti hanno presentato regolarmente la certificazione ISEE valida;
Considerato che dal calcolo del diritto è emerso che il nuclei familiari in questione possiedono i requisiti
reddituali previsti dalla legge di cui in oggetto per beneficiare dell’assegno al nucleo;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria e degli importi determinati per il nuclei familiari - in base alle modalità
e requisiti previsti dalla sopraccitate legislazione – come indicati nella tabella allegata alla presente
determinazione.

DETERMINA

Di assegnare a n° 3 richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto, l’assegno
per il nucleo familiare, secondo le modalità e gli importi previsti dalla tabella riassuntiva allegata alla
presente determinazione, i nominativi non vengono citati nella presente determinazione per garantire la
riservatezza degli stessi beneficiari.
Di provvedere alla trasmissione dei dati all’INPS per i successivi adempimenti affinché possa procedere
all’erogazione delle provvidenze spettanti.
Di provvedere alla pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale dell’ente (all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente), ai sensi dell’art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.
190 e dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 08-01-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-01-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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