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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 29/05/2017
N. REGISTRO GENERALE 130
OGGETTO:

CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ART.
66 LEGGE N. 448/1998

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;
DATO ATTO:
- CHE con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione,
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4163 in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile
dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del
19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi; ;
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
Rilevato che l’art. 13 della Legge n. 97/2013, novellando l’art. 65 della Legge n. 448/1998 – al fine del
corretto recepimento della Direttiva 2003/209/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi Terzi – ha esteso
l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori (già previsto per i cittadini e comunitari) ai cittadini di Paesi
Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché ai familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Vista la Circolare esplicativa C.d.G MA008/ A001/11186 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che
indica che i Comuni possono accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio
2013;
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Vista l’istanza presentata da persona residente a Ome, iscritta e generalizzata nel registro privacy al
numero 1098 per la concessione dell'assegno per i nuclei famigliari con almeno tre figli minori, previsto
dall'art. 65, comma 4, della Legge 23.12.1998, n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni:
Vista la documentazione prodotta dal richiedente, prevista dalla normativa che disciplina l'assegno di che
trattasi, e precisamente attestazione I.S.E. e dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione del
nucleo famigliare;
Visto il Comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 25.02.2017, con il quale viene stabilito che restano fermi per l’anno 2017 la misura ed i requisiti
economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche
della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2015; pertanto, per il 2017, rimane confermato
l’importo mensile pari ad € 141,30 ed il valore della situazione economica equivalente, con riferimento a
nuclei familiari composti da cinque componenti pari od inferiore ad € 8.555,99 (per nuclei familiari con
diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista
dalla legge. n. 488/1998);
Rilevato che l’importo dell’assegno viene concesso in misura ridotta nel caso in cui, sommandolo
all’Indicatore della situazione economica del nucleo, superi il limite riparametrato annualmente stabilito;
Preso atto che dall'istruttoria dell’istanza, compiuta in relazione alla documentazione prodotta dal
richiedente ed alle risultanze anagrafiche, è stato accertato il requisito economico e la presenza nel nucleo
famigliare di almeno tre figli minori per la concessione dell'assegno di cui all'art. 65 della Legge n.
448/1998, per la persona iscritta al n. 1098 del registro privacy per n. 12 mensilità (oltre al rateo della 13ma
mensilità), nella misura intera, pari ad € 141,30 mensili per un totale di € 1836,90;
Ritenuto pertanto di concedere il contributo in questione, dando atto che l'intera spesa è a carico
dell'INPS, che provvederà anche alla materiale erogazione del sussidio;
Visto il D.P.C.M.7.5.1999 n. 221;
Visti i D. Lgs. n. 109/1998 e n. 130/2000;
Visto il T.U. D. Lgs n. 151/2001;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T. U. D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1)
di concedere, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati ed
approvati, al richiedente generalizzato ed iscritto nel registro della privacy al numero 1098 l’assegno per il
nucleo familiare con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della Legge n. 448/1998, per un importo
mensile di € 141,30 per 13 mensilità dell'anno 2017 e quindi pari a complessivi € 1836,90;
2) di trasmettere all'INPS, per via telematica, le richieste dell’assegno in questione, ai fini della materiale
erogazione del contributo;
3) di provvedere alla pubblicazione di quanto disposto con il presente atto nel sito internet istituzionale
del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 33/2013;
4) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta
successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi
dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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5) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella
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DETERMINAZIONE REG. GENERALE N° 130

OGGETTO :

CONCESSIONE ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI ART. 66 LEGGE N. 448/1998

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Trasmessa all’Area Affari Generali il
Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale
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