COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 872 Data: 01/07/2020
OGGETTO ;
a

Legge 448/98 Richiesta Assegno Familiare L.A.
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 con il quale all'A.S. Francesco Mastinu è stato conferito l'incarico di
Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona;
Vista la legge n. 448/98 art. 66 comma 4, e successiva modificazione ed integrazione della n. 144/99 e del D. Lgs n.
151/2001 art. 74 comma 7, inerente l’erogazione di un assegno per la maternità a favore dei nuclei familiari in
possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica previsto da Decreto
Lgs. vo n. 109/98;
Visto altresì l’atto di determinazione n.461/05 del 08.04.2019 inerente la stipula di convenzione con il CGIL di
Cagliari per il disbrigo delle pratiche relative al calcolo dell’indicatore della situazione economica per la concessione
di prestazioni sociali agevolate, e nello specifico la trasmissione delle pratiche all’ Inps per la concessione degli
assegni di maternità e degli assegni a favore dei nuclei familiari con tre figli minori ai sensi della legge 448/98 art. 65
e 66;
Atteso che per l’anno 2020 sono stati stabiliti i nuovi parametri per l’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art.
65 comma 4 della legge n. 448/98 e per l’assegno di maternità ai sensi dell’art, 74 della legge n. 151 /2001
(pubblicazione della GU n. 40 del 18.02.2020);
Preso Atto che, in data 30.06.2020 Prot. n.8.315 è pervenuta l’istanza dell’utente L.A. per la concessione dell’assegno
per nucleo familiare con almeno 3 figli minori, per l’anno 2020;

Dato Atto che l’istanza agli atti del Servizio Sociale, é corredata delle necessarie ed obbligatorie dichiarazioni
sostitutive previste dalla predetta normativa;
Considerato altresì che è necessario provvedere alla concessione dell’assegno per nucleo familiare con almeno 3 figli
minori previsto a favore del beneficiario indicato nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza al D. Lgs 196/03 sulla riservatezza dei dati personali;
Determina
Per i motivi esposti in premessa;
1) di concedere a favore del beneficiario indicato nell’allegato prospetto, l’assegno per nucleo familiare con almeno 3
figli minori spettante ai sensi della legge 448/98 art. 65 comma 4, per l’anno 2020;
Sarroch, 01 Luglio 2020

L'ISTRUTTORE
SANNA ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 01/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 02/07/2020 al 17/07/2020
Data, 02/07/2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

