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Copia Determina n. 137/A del 20/07/2018 

 
Oggetto: Concessione assegno di maternità, ai sensi dell’art. 66 della legge n° 448/98- art. 74 

D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che al protocollo Generale di questo Ente, n° 4385 del 03/07/2018, è pervenuta la 

richiesta della Sig.ra D.A.S. (di cui si riportano solo le iniziali per motivi di privacy), per la 
concessione dell’assegno di maternità, così come previsto dalla legge n° 448/98- e dal D.Lgs. 

151/2001 e s.m.i; 

ACCERTATO che la richiedente risulta avere tutti i requisiti anagrafici ed economici necessari per 
la concessione dell’assegno in oggetto, e che l’istanza risulta essere corredata della documentazione 
richiesta per ottenere tale beneficio; 

VISTA la circolare INPS n° 35 del 28/02/2018 avente ad oggetto: “Assegno per il nucleo familiare 

eassegno  di  maternità  concessi  dai  comuni.  Rivalutazione  per  l’anno  2018  della  misura  degli 

assegni e dei requisiti economici”; 

VISTO il D.P.C.M. n. 159/2013 e il successivo D.M. del 7.11.2014 con i quali è stata introdotta la 

nuova disciplina dell’ISEE in vigore dal 01.01.2015; 

ATTESO che la concessione della prestazione spetta al Comune di residenza, individuato quale Ente 

erogatore, mentre al pagamento dell’assegno provvederà l’INPS, sulla base dei dati forniti dal 

Comune; 

CONSIDERATO che l’assegno di maternità, nella misura intera, per l’anno 2018 è pari a € 342,62 

per cinque mensilità, per un totale di € 1.713,10; 

PRESO ATTO che dall’esito del programma di calcolo del diritto dell’INPS, la richiedente ha diritto 
all’assegno di maternità nella misura intera per n° 1 figlio; 

VISTA la distinta n° 201800300087 elaborata in data 11/07/2018, dalla quale risulta l’importo 

spettante di euro 1.713,10, e alla cui erogazione provvederà l’INPS; 

DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale 

dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo 

Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1 

del 02.01.2018; 
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VISTA la Legge n.l42/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della 

Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. 
del 7/9/98, n° 23; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 

DI CONCEDERE alla Sig.ra D.A.S. (di cui si riportano solo le iniziali per motivi di privacy), 
l’assegno di maternità per l’anno 2018, ai sensi della legge n° 448/98- e del D.Lgs. 151/2001 e 
s.m.i., nella misura intera pari a € 1.713,10; 

DI DARE ATTO che nessun onere grava sul bilancio comunale, in quanto l’assegno dovrà essere 
erogato dall’INPS; 

DI TRASMETTERE telematicamente all’INPS, i dati relativi al beneficiario, per i provvedimenti 
di competenza, nel rispetto della normativa, per la materiale erogazione del beneficio; 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo 

Comune; 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per 
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

 

L’Istruttore Amministrativo IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATI 

F.to  Sig.ra Paola Fiumara IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli



Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia Determina n. 137/A del 20/07/2018 

 
Oggetto: Concessione assegno di maternità, ai sensi dell’art. 66 della legge n° 448/98- art. 74 

D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro /// (///) trova la relativa copertura finanziaria al CODICE n. 
///, Cap. n. /// Imp. N./// del bilancio di esercizio 2018. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Natale Satta  
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

Alì, _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 


