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OGGErro: Provvidenze ex art.65 L. 448/98 (Assegno Nucleo Familiare) - Concessione beneficio per 
l'anno 20 14 alla signora OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con detenni ne dirigenziali n.146,213 e 270/2015 è stato liquidato l'assegno nucleo familiare 

ai cittadini aventi diritto; 

Considerato che la signora OMlSSIS ha presentato istanza di atteni mento assegno nucleo familiare del 30 

gennaio 2015 prot. n. 2464, allegando alla stessa modo Isee con un ISE di € 31.928,55, importo per il quale 

la stessa è stata esclusa; 

Dato atto che la stessa in data 31.03.2015 ha prodotto: 

- nuova istanza per l'ottenimento dell 'assegno nucleo familiare 2014 prot. n. 7274 del 31.03.20 l 5; 

- richiesta, pro!. 7304, con la quale dichiara che il Caf di Enna ha commesso un mero errore materiale e che 

il suo ISE ammonta ad € 17.397,55 allegando il nuovo Mod. ISEE; 

Ritenuto, sulla base della nuova istanza, dover corrispondere l'importo di € 1.833,26 alla signora OMISSIS; 

Ritenuto dover adottare i provvedimenti consequenziali; 

Dato atto, altresì, che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sens i dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000. 

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 vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000, parte li capo I - Entrate, capo Il 
Spese, capo N - Principi di gestione e controllo; 


PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui sopra: 
Ammettere al beneficio la signora OMISSIS. 
Dare atto che alla liquidazione del beneficio di che trattasi, ammontante complessivamente in E 

1.833,26 per ANF, provvederà l' INPS dopo la creazione della Distinta dell'intero flusso effettuata 
dall'ufficio. 
Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata 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. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od 
obbligo di astensione. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Grazia Sabella 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruutoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 

comma D. Lgs. 267/2000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 

interesse od obbligo di astensione. 

ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Provvidenze ex art.65 L. 448/98 (Assegno Nucleo Familiare) 

- Concessione beneficio per l'anno 2014 alla signora OMISSIS" di cui in premessa che qui si intende 

riportata integralmente e trascritta. 


IL DIRIGENTE 
Dott.ssa ~Mancuso 
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