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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1687 DEL 27/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ASSEGNI INPS A NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' - APPROVAZIONE ELENCHI.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Voltolina LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 30/11/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 30/11/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:
- la determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi Sociali e

Demografici n. 205/2013, con la quale al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. dei
Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma
8, lett. A), b) e c) del ROUS relativamente ai Servizi Sociali e Casa, ai sensi
dell’art. 17 – comma 1 - bis – del D.Lgs. 165/2001;

Premesso che:

- con il D.lgs n. 109 del 31 marzo 1998, modificato e integrato dal D.lvo n.130 del 3 maggio
2000, sono stati definiti i criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate (ISEE);

- in particolare il DPCM n. 452 del 21 dicembre 2000 del Ministro per la Solidarietà Sociale
prevede le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità oltre a
prevedere all’art.18 comma 1, che gli stessi assegni sono concessi con provvedimento del
Comune, alle condizioni e nella misura stabilita rispettivamente, dagli art.65 e 66 della legge 23
dicembre 1998 n.448 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

- il DPCM n.357 del 25 maggio 2001 recante modifiche al DPCM n.452/2000, prevede all’art.
1, che a decorrere dall’anno 2001 per l’attribuzione dei benefici previsti dall’assegno per i nuclei
familiari e dall’assegno di maternità di cui al Titolo III del Decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 21 dicembre 2000 n.452, si deve applicare la disciplina dell’indicatore della
situazione economica (ISE) di cui al D.lgs n.109/1998 così come modificato dal D.lgs n.130 del
3 maggio 2000 e dai relativi regolamenti di attuazione;

- con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione relativa al
rilascio della certificazione ISE di cui al D.lgs n.109, come modificato dal D.lgs n.130/2000;

- il D.lgs n.130/2000 prevede all’art. 4/bis che l’Ente cui è stata presentata la dichiarazione
sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell’art. 4, comma 3,
dello stesso Decreto n.130/2000 e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che calcola e rende disponibile ai
componenti del nucleo familiare richiedente la prestazione e agli Enti erogatori di prestazioni
sociali agevolate l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Rilevato che:

- con propria Determinazione n.883 del 12/05/2004 l’Amministrazione si avvaleva della
possibilità di affidare in convenzione ai CC.AA.FF la raccolta delle domande relative ai
succitati assegni, avviando il servizio di assistenza nella compilazione delle dichiarazioni
sostitutive uniche relative alle condizioni economiche dei nuclei familiari richiedenti i benefici
degli assegni in questione e che gli stessi CC.AA.FF hanno provveduto alla trasmissione
all’INPS, gestore della banca nazionale dell’ISE, dei dati relativi alle dichiarazioni da loro
compilate al fine del rilascio da parte dello stesso Ente dell’attestazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), così come previsto dalla vigente normativa;



Accertato che:

- le relative istruttorie sulle richieste presentate presso i CC.AA.FF e le certificazioni
determinanti l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciate dall’INPS al
fine di individuare la loro ammissibilità ai benefici degli art 65 e 66 della normativa citata in
premessa rientrano nei termini previsti dal DPCM 452/2000 e dal DPCM n.357/2001 e sono
state consegnate all’Ufficio Servizi Sociali secondo le modalità previste dall’art.1 della
convenzione stipulata con gli stessi CC.AA.FF;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147 bis
del d.lgs. n. 267/2000;

visto l’art. 107, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
visto l’art. 38 dello Statuto;
visto l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;
visto il Tuel D, Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, i beneficiari indicati negli elenchi che
seguono, agli atti d’ufficio:

- “Elenco dei beneficiari degli assegni di cui all’art.66 (assegno di maternità ) della
legge 23 dicembre 1998 n.448 e successive modifiche”, così come rilevato
dalle istruttorie raccolte dai CC.AA.FF e dalle certificazioni ISEE rilasciate
dall’INPS  (nr. interno dtsso 332/2013);

- “Elenco dei beneficiari degli assegni di cui all’art.65(assegno per il nucleo familiare)
della legge 23 dicembre 1998 n.448 e successive modifiche, così come rilevato
dalle istruttorie raccolte dai CC.AA.FF e dalle certificazioni ISEE rilasciate
dall’INPS (nr. interno  dtsso 332/2013);

2. di incaricare l’Ufficio Servizi Sociali di trasmettere i nominativi dei beneficiari degli elenchi
sopra indicati all’INPS per la conseguente liquidazione degli assegni relativi secondo le
modalità e i tempi previsti dall’art.20 del DPCM del 21 dicembre 2000, n.452;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;

4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D.
Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente.


