COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Determinazione numero

UFFICIO DEMOGRAFICI
5
Del
Registro Generale

18-01-2021

N. 1 UFFICIO DEMOGRAFICI

OGGETTO:

RICHIESTA ASSEGNO DI MATERNITA' P.S.
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Decreto n. 9 del 31.12.2020 con cui, tra l’altro, si nomina il responsabile del servizio “SocioAssistenziale, 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;
- la Legge 448/98 che all’ articolo 66 detta le normative per le assegnazioni di contributi di
maternità;
- la vigente convenzione con il C.A.A.F. – CISL e CGIL di Lodi approvata con delibera G.C. n. 89 del
28.12.2020 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 di maternita’;
CONSIDERATO:
di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato dal vigente Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente
procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;
che il C.A.A.F. CISL LOMBARDIA DI CODOGNO, con nota in data 14.01.2021

ha trasmesso i seguenti risultati:
Richiesta assegno di maternita’
Sig.ra P.S..

per l’anno 2020 ha diritto ad un assegno di euro 1.740,60

Acquisito il visto di regolarità contabile, di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di assegnare il contributo ai sottoelencati richiedenti nella misura a fianco indicato sussistendone i
requisiti e presupposti di legge:
Richiesta assegno di maternita’
Sig.ra P.S..

per l’anno 2020 ha diritto ad un assegno di euro 1.740,60

2. di autorizzare il C.A.A.F. CISL Lombardia filiale di Codogno all’inoltro all’INPS dei risultati
inerenti la richiesta di assegno di maternita’;
3. di rimettere agli uffici competenti l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.

