N° 097 AMMINISTR.
Del 23.12.2010
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

__________________

Provincia di Reggio Calabria
_________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Sig. CERAVOLO Aurelio
OGGETTO: Concessione beneficio dell’assegno di maternità – Sig.ra MANDAGLIO

ERMINIA
– D.P.C.M. 21 dicembre 2000, N° 452 “Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo
familiare, in attuazione dell’art. 49 della legge 22 dicembre 1999,
N° 488 e degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, N° 448.==

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto
2000, N° 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del
22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo
servizio il potere di assumere atti di gestione
rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con
l'assegnazione delle relative risorse;
Visto il Decreto sindacale N° 9 del 01.09.2010 con il
quale sono stati affidati al sottoscritto i compiti,
compresa
l’adozione
degli
atti
che
impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
Statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, per le Aree Amministrativa e Demografica;

RICHIAMATO l’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, N° 151 (abrogativo
dell’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, N° 448) che istituisce un assegno di
maternità;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 21 dicembre 2000, N° 452 che disciplina l’accesso alla
prestazione sociale;
VISTA la domanda d’erogazione dell’assegno presentata dalla Sig.ra MANDAGLIO
ERMINIA, nata Cinquefrondi il 02/12/1982, residente a Feroleto della Chiesa in
Via Ginestra, N° 5/3 - Codice Fiscale MNDRMN82T42C710V;
CONSIDERATO che sulla base degli elementi reddituali e patrimoniali il valore
annuo della situazione economica del nucleo ammonta a € 20.256,00 pertanto
rientrante nel limite di € 32.448,22 per l’anno 2010, con riferimento a nuclei
familiari formati da tre componenti (Vedi nota della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicata sulla
G.U. N° 37 del 15.02.2010), stabilito per l’ottenimento del beneficio;
ATTESO che sulla base dell’I.S.E. deve essere corrisposto un assegno di € 311,27
per N° 5 mensilità e, pertanto per complessivi € 1.556,35;
CONSIDERATO che l’Ente ha eseguito il controllo formale della dichiarazione e la
veridicità della situazione familiare dichiarata;
RITENUTO, pertanto, di concedere l’assegno di maternità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 e, in particolare l’art.
109;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
1. di concedere il beneficio dell’assegno di maternità, ex art. 74 del
Decreto legislativo 26 marzo 2001, N° 151, alla Sig.ra MANDAGLIO ERMINIA –
Codice Fiscale MNDRMN82T42C710V nella misura di € 311,27 mensili, per N° 5
mensilità e, pertanto per complessivi € 1.556,35, con decorrenza
27/10/2010 per i motivi meglio specificati nella premessa, parte
integrante formale e sostanziale della presente;
2. di comunicare la presente alla Sede Provinciale INPS di Reggio Calabria,
secondo le forme previste dall’art. 20, comma 2, del citato D.P.C.M. N°
452/2000;
3. di comunicare la presente alla beneficiaria.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Aurelio Ceravolo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15
giorni consecutivi, con decorrenza 23 DICEMBRE 2010
Addì 23 DICEMBRE 2010

Il Funzionario Responsabile

