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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 202 del 14/10/2019
Registro Generale N. 674 del 14/10/2019
Oggetto:

CAAF ACLI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA
L. 448/98, MODIFICATO DALL’ART. 74 DEL T.U. n° 151 DEL 26 - RICONOSCIMENTO
DIRITTO AL BENEFICIO A N° 2 PER L’ANNO 2019

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 70 del 19.07.2016;
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.7 del 21/05/2019 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale fino al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 10 del 30.03.2019 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2019/2021.
VISTA la determinazione N° del 13/33 DEL 23 GENNAIO 2019 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente Assistente Sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 122 del 15/12/2017 ad oggetto: Approvazione schema di
convenzione con le Acli per la consulenza nel settore assistenziale, previdenziale ed infortunistico - Periodo
dicembre 2017/dicembre 2020, con la quale si approvava la bozza di convenzione con il CAAF ACLI, valida
fino al 31/12/2020;
DATO ATTO che i sig.ri SF e CB chiedono la concessione dell’assegno per il nucleo familiare previsto
dall’art. 65 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 hanno 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 al nucleo familiare, 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, le istanze dei sig.ri SF e CB rientrano nei seguenti parametri di legge:
 Parametro definitivo per la composizione del nucleo familiare ed eventuali maggiorazioni,



Valore della situazione economica del nucleo familiare riparametrata ai sensi del punto 5 dell’art. 4
del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306/99,
ACCERTATO pertanto che ai sig.ri SF e CB spetta, per l’ANNO 2019, l’assegno per il nucleo familiare
di cui all’art. 65 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 2018;
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
1) Che sono state esaminate le istanze presentate dai sig.ri SF e CB e archiviate agli atti dell’Ufficio
Servizi Socio Assistenziali del Comune di Abbasanta, ed in particolar modo si sono effettuati i calcoli
sul valore dell’indicatore della Situazione Economica, I.S.E.E. secondo la normativa vigente;
2) Che, visto l’esito positivo della predetta disamina, ai sig.ri SF e CB è riconosciuto il diritto
all’assegno al nucleo familiare di cui alla legge in oggetto, nella misura dell’intero importo spettante
per l’anno 2019;
3) Che l’importo verrà erogato dall’INPS nei tempi stabiliti dall’Ente previdenziale, e con le modalità
indicate dai sig.ri SF e CB negli allegati alla istanza agli atti d’ufficio.
4) Che del presente provvedimento verrà data tempestiva comunicazione all’INPS tramite l’ufficio
C.A.A.F. ACLI di Oristano.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 14/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/10/2019.
Abbasanta, 15/10/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 15/10/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra

