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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di detennina n. 77 del 21.03.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 582 del 21.03.2016 

OGGETTO: Provvidenze ex art.65 L. 448/98 (Assegno Nucleo Familiare) - Concessione benefici 
ai cittadini aventi diritto per l' anno 2015 in attesa di Mod. ISEE -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dall o 
gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno 
tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi 
limitati. 
Vista la det. dir. n. 305 del 15.02.2016 di concessione beneficio, dalla quale si evince che n. 5 
istanze erano in attesa di Mod. ISEE; 
Considerato che sono stati prodotti i modelli ISEE e che a seguito dell ' istruttoria solo n. 2 istanze 
hanno i requisiti richiesti dalla nonnativa, per poter beneficiare delle provvidenze di cui in oggetto 
e più precisamente: 

1. C. M. 
2. N. S. 

mentre altre 3 istanze sono escluse per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 
1. S. L. esclusa per reddito 
2. M. M. esclusa per reddito 
3. R. F. esclusa per reddito; 

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 detenninazione 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 D. Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui sopra: 
Ammettere al beneficio i sigg. C. M. e N. S .. 
Non ammettere al beneficio i sigg. S. L. , M. M. e R. F .. 



Dare atto che alla liquidazione del beneficio di che trattasi, ammontante complessivamente 
in E 3.673,80 per ANF, provvederà l'INPS. 
Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo la pubblicazione dei 
dati nella sez. "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e viene affisso all ' Albo 
Pretori o Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Grazia Sabella 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE ~G}qL1f 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'ord. 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 ° 
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 benefici ai cittadini aventi diritto per l'anno 2015 in attesa di Mod. ISEE" di cui in 
premessa che qui si intende riportata integralmente e trascritta. 

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

IL DIRIGENTE 
D.ssa P r/l~"'I!-AfV1~_' 




