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DICOMIJNE NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE
Servizi Sociali

Nicosia 2 luglio 2013

DETERMINA DIRIGENZIALE *. 2TO

OGGETTO: Pror..vìdenze ex art.66 L.448198 (Assegno matemità) Concessione benefici per l'anno 2013,
pervenute entro la fine di giugno 20 I 3 -

IL DIRIGENTE

Premesso che la legge n. 4rl8l98 all'art.66 prevede un assegno di matemità, per ogni figlio nato, adottato o

in affidamento preadottivo, alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di
soggiomo o permesso di soggiorno a tempo indeterminato, che non beneficiano di alcun trattamento

economico per maternità o che beneficiano di un trattamento economico inferiore all'importo dell'assegno;

Considerato che l'ufficio Servizi Sociali, dopo apposita istruttoria, per verificare I'esistenza in capo ai

richiedenti dei requisiti previsti dalla nonnativa di cui sopra, ha acquisito le istanze di cui all'allegato
elenco, sul sito on-line dell'INPS;
Rilevato che sono state presentate complessivamente n. 8 istanze, per i mesì di maggio e giugno 2013, che

tutte le istanze sono state presentate in conformità ai requisiti richiesti;
Ritenuto dover adottare i provvedimenti consequenzialì;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
conettezza dell'azione amministratìva ai sensi dell'ar1. 147 bis I comma D.Lgs.26712000.
Visto il D.M. n.306199'
Visto l'art.4 del D.M. 15.7.99 n.3091

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale;
Visto il D. Legislativo 18.08.2000 N. 267 e la legge regìonale 30/00;

DF:,TERMINA

Di ammettere al beneficio i soggetti di cui all'allegato elenco sub A.
Di dare atto che alla liquidazione del beneficio di che trattasi, ammontante complessìvamente in e
f3.381,20 per Maternità, prowederà l'INPS dopo la creazione della Distinta dell'intero flusso
effettuata dall'uffi cio.
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia ìmmediata dopo la pubblicazione dei dati

nella sez. "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito istituzionale e viene affisso all'Albo
Pretorio Comunale per la durata di gg. l5 ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pa



Si attesta la regolarità e la coneltezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgi

Nicosia 2 luglio 2013
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Totale

1672,65
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1672,65
13381 ,2

per creare la dístínta di MAT selezionare il tasto

Per modificare una domanda selezionare il nominativo del beneficiario.

https://servizi.inps.ilservizilprestazionisociali/acquisizione/creaDistinta.asn
)o/n6l)0.1"


