
COPLà 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Servizi Sociali 

Proposta di determina nr3.!ddel "1 5 OTT. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.Al~3Iel 1 5 OTT. 2015 

OGGETTO: Provvidenze ex a11.66 L. 448/98 (Assegno maternità) - Concessione benefici ai cittadini aventi 
diritto, istanze presentate fino al 12.10.2015-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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; 
Considerato che l'ufficio Servizi Sociali, dopo apposita istruttoria, per verificare l'esistenza in capo ai 
richiedenti dei requisiti previsti dalla normativa 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. 16 domande, di cui I pervenuta fuori termine e 
Il . 15 , di cui un parto gemellare, conformi ai requisiti richiesti; 
Dato atto che l' ufficio procede a controlli a campione sui requisiti dichiarati e che, in caso di esito 
negativo, si procederà all ' adozione dei provvedimenti consequenziali ai sensi di legge e alla denunzia alla 
competente Autorità Giudiziaria; 
Ritenuto dover adottare i provvedimenti consequenziali; 
Vista la det. dir. n. 400 del 27.03.2015 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e i loro sostituti; 
Dato atto, altresì , che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei 
confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 
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, pal1e II capo l - Entrate, capo Il -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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 complessivamente in E 

27.111,20 per Maternità, provvederà l' INPS dopo la creazione della Distinta dell ' intero flusso 
effettuata dall'ufficio. 
Di escludere dal beneficio il soggetto di cui all ' allegato elenco sub B e di comunicare l' esclusione 
all ' interessato. 



Di 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. 

N;cos;a I Si \ I[J (?Q l'> 
Il Responsabile del Procedimento 

D·~~f:~~rn ~ 
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE - \ 'ìJ" . ~'-V-"r 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' ardo EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTEST AT A la regolarità, la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis lO 
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 at1.66 L. 448/98 (Assegno maternità) - Concessione 
benefici ai cittadini aventi diritto, istanze presentate fino al 12.1 0.20 15" di cui in premessa che qui si 
intende riportata integralmente e trascritta. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giu.-isdizionale al T.A.R. o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni. 

IL DIRIGENTE 
ancuso 



Elenco domande per MAT. pervenute entro il 12.10.2015 
Codice Fiscale Cognome Nome Prestazione Pratica Comune rmporto E Beneficiario 

OMISSIS B. G. MAT 4 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS B. L. MAT 13 N ICOSIA 1694,45 

OMISSIS C. S. A. MAT 15 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS C. G. MAT II NICOSIA 3388,90 

OMISSIS C. R. MAT IO N ICOSIA 1694,45 

OMISSIS C. C. MAT 5 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS D. D. MAT 3 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS D. B. A. M. MAT 2 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS E. F. MAT 6 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS F. M. MAT 14 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS G. M.C. MAT 12 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS M. E. MAT 8 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS P. C. MAT 7 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS P. L. MAT 9 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS R. E. MAT NICOSIA 1694,45 

TOTALE € 27.111,20 



ELENCO SUBB 

ELENCO ESCLUSI 

l) S. L. OMISSIS Istanza Esclusa perché presentata fuori termine 


