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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINC IA DI ENNA 
l SETTORE 

Servizi Sociali 1(. [ l 
Nicosia /l.:l O l "ZL lS 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ 

OGGETIO: Provvidenze ex art.66 L. 448/98 (Assegno maternità) - Concess ione benefici ai cittadini aventi 
diritto, istanze presentate dalO 1.11.2014 al 3 1.1 2 .20 14 

IL DIRI GEN TE 

Premesso che la legge n. 448/98 all'art.66 prevede un assegno di maternità, per ogni figlio nato, adottato o 

in affidamento preadottivo, alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di 

soggiorno 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; 

CO ns iderato che ['ufficio Servizi Sociali, dopo apposita istruttoria, per verificare l'esistenza in capo ai 

richiedenti dei requ isiti previsti daJla nonnat iva d i cui sopra, ha acquisito le istanze di cui a ll ' a llegato 

e lenco, sul sito on-line deWJNPS; 

rulevato che sono state presentate compless ivamente n. lO domande e che tutte sono conformi ai 

requi siti richiesti; 

Dato atto che l' ufficio procede a controlli a campione sui requisiti dichi arati e che, in caso di es ito 

negativo. si procederà all 'adozione dei provvedimenti consequenziali ai sensi di legge e alla denunzia a ll a 

competente Autorità Giudiziaria; 

Ritenuto dover adottare i provved imenti consequenziali ; 

Dato atto che su lla presente detenn inazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolar ità ed a lla 

correttezza dell'azione amministrativa a i sensi dell'art. 147 bis 1comma D.Lgs. 26712000. 

Visto il D.M. n. 306/99; 

Visto l'art. 4 del D.M. 15.7.99 n.309; 

Visto l'art . 37 dello Statuto Comunale; 

Visto il D . Legislativo 18.08.2000 N. 267 e la legge regionale 30/00; 


DET ERMINA 

Di ammettere al benefic io i soggetti di cui all'a llegato e lenco sub A. 
Di dare atto che a lla liquidazione del beneficio di che trattasi, ammoni ante compless ivamente in E 

16.910,50 per Maternità, provvederà l'INPS dopo la creazione dell a Distinta dell'intero flusso 
effettuata dall'ufficio. 
Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dopo la pubb licazione dei dati 
nella sez. "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito istituzionale e viene affisso all'Albo 
Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della genera le conoscenza. 

L ' lstruttore Amministrativo 

Dott.ssa Grazia Sabe lla 
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IL DIRIGENTE 

Don.ssa ~MANCUSO 



ELENCO MATERNITA' PERVENUTE ENTRO 31.12.2014 


Elendo domande per MAT : 1O 

Cognome Nome Prestazione 
Pratic 

a 
Comune Importo E Beneficiario 

B. A. MAT 8 NICOSIA 1691 

C. E. MAT 2 NICOSIA 1691,05 

C. A. MAT 6 NICOSIA 1691)05 

D. P. A. MAT 4 NICOSIA ] 691 ,05 

L. V. M. 	 MAT lO NICOSIA 1691 )05 

M. F. 	 MAT NICOSIA ]691,05 

NICOSIA 1691,05R. M.A. 	 MAT 5 

S. 	 V. MAT 9 NICOSIA ] 691 ,05 

MAT 3 NICOSIA 1691)05S. L. 

V. G. 	 MAT 7 NICOSIA ]691 ,05 

N° l Importo 
domande O [E] 
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