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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l SETTORE 
Servizi Sociali 

Proposta di determina nr 13 del3 febbraio 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 141 del 03/02/2016 

OGGETTO: Provvidenze ex art.66 L. 448/98 (Assegno maternità) - Concessione benefici ai cittad i ni aventi 
diritto, istanze presentate fino al 12.01.2016-

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'es istenza in capo ai 
richiedenti dei requisiti previsti dalla normativa di cui sopra, ha acquisito le istanze di cui ali 'allegato 
elenco, sul sito on-line dell'INPS; 
Rilevato che sono state presentate complessivamente n. 16 domande, di cui 13 conformi ai requisiti 
richiesti , n. 3 non 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 l 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, parte II capo I - Entrate, capo II -
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 

21.688,96 per Matern ità, provvederà I ' INPS dopo la creazione della Distinta dell ' intero flu sso 
effettuata dall ' ufficio. 
Di esc ludere dal beneficio i soggetti di cui all'allegato elenco sub B e di comunicare l'esc lusione 
all' interessato. 



Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo la pubblicazione de i dati 
ne lla sez. "Amministrazione Trasparente" del sito ist ituzionale e viene affisso a ll ' Albo Pr etorio 
Comunale per la durata di gg. 15 ai fini de lla generale conoscenza. 

Nicosia -3k/ ~ fIO 
I Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Grazia SA.~E,L~l1 ~ .. 

~~~~'-(' 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

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; 
ATTESTATA la regolarità, la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l O 
comma D. Lgs. 26712000 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse od obbligo di astensione; 

ADOTTA 

la determinazione ad oggetto: "Provvidenze ex art.66 L. 448/98 (Assegno maternità) - Concessione 
benefici ai cittadini aventi diritto, istanze presentate fino al 12.01.2016" di cui in premessa che qui si 
intende rip0l1ata integralmente e trascritta. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso l"icorso giurisdizionale al T.A.R. o, in altemativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro 60 e 120 giomi. 

I~GENTE 

Dott.ssa \ y ltrancuso 



Ente: Comune di NICOSIA (F892) Utente connesso: SBLGRZ64H59F892 

---""-- '-------_ ... - '~--_. 

Elendo domande per MA T : 13 

Codice Fiscale Cognome Nome Prestazione Pratica Comune Importo E Benefic 

OMISSIS B. L. MAT 3 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS C. P. MAT 4 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS D.A. C. MAT 6 NICOSIA 1355,56 

OMISSIS D.G. K. MAT Il NICOSIA 1694,45 

OMISSIS F. M.G. MAT lO NICOSIA 1694,45 

OMISSIS F. N .A. MAT 1 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS G. M.L. MAT 7 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS L. B. G. MAT 13 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS R. M.C. MAT 2 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS R. M.A. MAT 12 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS R. P. MAT 9 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS T. C. MAT 8 NICOSIA 1694,45 

OMISSIS V. L. MAT 5 NICOSIA 1694,45 

RIEPILOGO MA T 

Comune 
N° 

13 
Importo 

21688,96 NICOSIA d d oman e [E] 

. Crea D~tinta Mi\T j 

1) 



ELENCO SUB B 

ELENCO ESCLUSI 

1) L. D. G. A. nata a ElIDa il 13.06.1973 Istanza Esclusa perché la richiedente è una 
lavoratrice; 

2) A. M. L. nata a Nicosia il 27.08.1985 Esclusa per reddito; 
3) B. S. nato a Nicosia il 15.05.1987 Istanza presentata per errore a nome della moglie che 

percepisce assegno di maternità. 




