COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAG. FULVIA BERTONI
DETERMINAZIONE: N. 42

DEL 12.05.2010

OGGETTO: ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI
MATERNITA’ . LEGGE 448/98 ARTT. 65 E 66.

PRESO ATTO DEL:
Provvedimento Sindacale n. 1 del 4.1.2010 con cui, tra l’altro, si nomina il responsabile del servizio
“Socio-Assistenziale, Cultura, Istruzione e Sport”;
VISTI:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000,
n.267, ed in particolare:
l’art.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art.109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
− il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
− il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, adottato
con Deliberazione di G.C. n. 55 del 08/6/2005;
− la Legge 448/98 che agli articoli 65 e 66 detta le normative per le assegnazioni di contributi ai
nuclei familiari con tre figli minori e assegni di maternità;
− la vigente convenzione con il C.A.A.F. – CISL di Lodi approvata con delibera G.C. n. 47 del
1403.2000 volta a delegare al citato C.A.A.F. le funzioni istruttorie relative alla gestione,
certificazione e calcolo delle <<Situazioni economiche equivalenti>> dei cittadini richiedenti
l’accesso in forma agevolata ai Servizi Sociali;
− il D.Lgs. 31.03.99 n. 109 con cui sono stati definitivi i criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
− Il D.P.C.M. n. 305/99 con cui sono state individuate le modalità di cui all’art. 4 comma 5 del
D.Lgs. n. 109/98;
− il D.M. n. 306/99 del Ministero per la Solidarietà Sociale con cui sono state definite le modalità
di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità;

CONSIDERATO:
-

che il C.A.A.F. CISL srl di Lodi, con nota in data:
*

06.05.2010, prot. Ente n. 2215

ha trasmesso i seguenti risultati:
Richiesta “assegno di maternità”

Sig. ra G. N.

per l’anno 2009 ha diritto ad un assegno di € 1.545,55

Acquisito il visto di regolarità contabile, di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di assegnare il contributo al sottoelencato richiedente, nella misura a fianco indicato
sussistendone i requisiti e presupposti di legge:
Richiesta “assegno di maternità"

Sig. ra G. N.

per l’anno 2009 ha diritto ad un assegno di € 1.545,55

2. di autorizzare il C.A.A.F. CISL srl di Lodi all’inoltro all’INPS dei risultati inerenti la richiesta
di assegno di maternità per la corresponsione del relativo contributo;
3. di rimettere agli uffici competenti l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT”
(Fulvia Bertoni)

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell’art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 12.05.2010

IL RESPONSABILE
Rag. Fulvia BERTONI

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO
DAL

______________________________AL________________________

ADDI’ ______________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente
determinazione è affissa all’Albo Pretorio Comunale
__________________________________per rimanervi 15 giorni consecutivi.

il

giorno

Orio Litta,_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

AL C.A.A.F. CISL SRL
Piazzale Forni, 1
26900 – LODI

Con riferimento alla nota di codesto CAAF del:
*

06.05.2010, prot. Ente n. 2215
in allegato si trasmette la determina n. 42 del 12.05.2010, per quanto di competenza ed in

particolare per l’inoltro delle pratiche all’INPS.
Distinti saluti.

IL SINDACO

