COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 155 DEL 03/03/2016

N. 51
Del 03/03/2016

OGGETTO: CAF COLDIRETTI - ASSEGNO DI MATERNITA’ AI
SENSI DELL’ART. 66 DELLA LEGGE N° 448/98, MODIFICATO
DALL’ART. 74 DEL T.U. N° 151 DEL 26/03/2001RICONOSCIMENTO DIRITTOAL BENEFICIO ALLA SIG.RA O.A.
– ANNO 2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 109 del 5.12.2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 di affidamento alla dott.ssa Susanna Carta
dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 12 maggio 2015 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio 2015 con la relativa relazione previsionale e programmatica, nelle more
di approvazione del nuovo Bilancio per l’anno 2016.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 45 del 17/06/2014, con la quale si approvava la
bozza di convenzione con il CAAF COLDIRETTI, siglata e valida fino al 14/09/2017;
DATO ATTO che la SIG.RA O.A. chiede la concessione dell’assegno per maternità previsto
dall’art. 66 della Legge n. 448/98 (modificato poi dall’art. 50 della Legge n. 144/99) e disciplinato
dal regolamento emanato con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15-07-99 e
D.M. n. 337 del 25-05-01;
RILEVATO che la richiedente ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate come da modulistica aggiornata e approvata con Decreto
Legislativo del 31 marzo 1998 N° 109 come modificata dal Decreto Legislativo del 3 maggio 2000
N° 130;
CONSIDERATO che è stato determinato il valore dell’indicatore della situazione economica
del nucleo familiare, valevole per l’assegno di maternità, secondo le indicazioni contenute nel
Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29-07-99

PRESO ATTO che si è altresì proceduto alla riparametrazione del valore dell’indicatore della
situazione economica secondo i criteri di calcolo contenuti nell’allegato A) al Decreto del Ministro
per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15-7-99;
RITENUTO che, in base alla composizione del nucleo familiare e al valore dell’indicatore della
situazione economica, per i soggetti sopra elencati si rientra nei seguenti parametri di legge :
• Parametro definitivo per la composizione del nucleo familiare ed eventuali maggiorazioni,
• Valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare valevole per
l’assegno di maternità,
ACCERTATO pertanto che alla suddetta richiedente O.A. spetta l’assegno di maternità di cui
all’art. 66 della Legge n. 448/98.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-5-99, n. 221 così come modificato
dal D.P.C.M. 04/04/01 n° 242;
VISTO il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29-7-99;
VISTO il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15-7-99, n. 306;
VISTO l’art. 65 della Legge n. 448/98, modificato dall’art. 74 del T.U. del 26/3/01 N° 151;
VISTO il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento dell’assegno per
l’anno 2015;
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3
del D.Lgs. 33/2013.
DETERMINA
•

Di riconoscere il seguente beneficio alla richiedente indicate nella documentazione allegata
agli atti d’ufficio:

O.A.: ASSEGNO DI MATERNITA’ nella misura di €. 1.694,45 (€. 338,89 X 5 mensilità)
•

Che il riconoscimento è stato accettato secondo i prospetti allegati alla presente;

•

Di trasmettere copia della presente al CAAF COLDIRETTI di Oristano, che provvederà alla
tempestiva trasmissione dei dati all’INPS per la materiale erogazione dell’assegno.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

03/03/2016
18/03/2016

