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Oggetto: Concessione prestazioni agevolate (assegno per nucleo familiare con tre 
figli minori) a favore del Sig. Colombo Onofrio. 
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VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: Concessione prestazioni agevolate (assegno per nucleo familiare con tre figli 
minori) a favore del Sig. Colombo Onofrio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 07.05.1999 n. 221, sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la definizione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate; 

Visto l'art. 65 della Legge 23.12.1998 n. 448, e le successive modificazioni che prevede la 
concessione di assegni per i nuclei familiari con tre figli minori, ai cittadini italiani residenti o 
comunitario in possesso di carta di soggiorno dai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 
successive modificazioni che non beneficiano di trattamenti previdenziali della indennità di 
maternità; 

Ricordato che il sopraccitato assegno è concesso per un importo mensile di €. 141 ,30= nel limite 
massimo di 13 mensilità; 

Richiamato il Decreto Ministeriale 15.07.1999 n. 306 avente per oggetto "Regolamento recante 
disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità a norma degli artt. 65 e 66 della 
Legge 23.12.1998 n. 448, come modificati dalla Legge 17.05.1999 n. 144; 

Richiamati, altresì, i Decreti Ministeriali 15.07.1999 n. 306 e 29.07.1999, che regolamentano la 
certificazione della situazione economica dichiarata; 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21.12.2000 "Regolamento 
recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare"; 

Vista la richiesta in data 29.12.2017, ns. prot. n. 2536, per la concessione dell'assegno presentata 
ai sensi della normativa sopraindicata dal Sig. Colombo Onofrio Francesco, nato a Larino il 
23.12.1976, residente in Morrone del Sannio in Via Pepe n. 2; 

Ricordato che il CAF CGIL srl - Filiale di Campobasso, ha provveduto a calcolare la situazione 
economica del nucleo familiare richiedente e ha confrontarlo con il valore dell'indicatore della 
situazione economica (I.S.E.E) riparametrato in applicazione della scala di equivalenza di cui alla 
tabella 2 allegata al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 1 09; 

Atteso che l'art. 4 del sopracitato Decreto Ministeriale 15.07.1999 n. 306 prevede che gli assegni 
per il nucleo familiare siano concessi con provvedimento del Comune; 

Dato atto che al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare provvede l' I.N.P.S., come previsto 
dall'art. 50 della Legge 17.05.1999 n. 144, nonché dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 05.07.1999 n. 
306; 

Visti gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

Visto il D.Lgvo 18.08.2000 n. 267, e in particolare l'articolo n. 109; 

Visto il D. Lgvo n. 29/93 e successive modifiche; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Vista la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.Lgvo n. 267/2000; 



Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Bilancio di Previsione 2018 in corso di formazione; 

DETERMINA 

1. di concedere al Sig. Colombo Onofrio Francesco, nato a Larino il 23.12.1976, residente in 
Morrone del Sannio in Via Pepe n. 2, l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori di €. 
141 ,30= per 12 mensilità oltre la tredicesima - ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448 del 1998, e 
così per complessivi € 1.836,90= in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui 
in premessa e di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione 
economica (I.S.E.E:); 

2. di dare atto che presso l'Ufficio Segreteria è depositata la documentazione relativa alla 
situazione economica del nucleo richiedente e al suo raffronto con l'indicatore I.S.E.E di 
riferimento, così come riparametrato; 

3. di dare atto, altresì, che al pagamento dell'assegno per nucleo familiare con tre figli minori 
provvede l'I.N.P.S. come previsto dall'art. 50 della Legge 17.05.1999 n. 144 e dall'art. 7 del 
Decreto Ministeriale 15.07.1994 n. 306. 

t 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

In relazione al disposto dell'art. l 51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro ... ?: .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 


