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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 Ufficio Scuola e Assistenza 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE 

nr. 278 Del 05/06/2013  

  

 
 

OGGETTO: Concessione assegno per il nucleo familiare ex art. 65 L. 23.12.1998 n° 448 e s.m.i. - 

Anno 2013  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 09/05/2012, con il quale sono state assegnate le funzioni di 

Responsabile dell’ Area Ufficio Scuola e Assistenza; 

PREMESSO CHE: 

- con l’art. 66 della legge 448/98 veniva istituito l’assegno di maternità, di importo pari a £. 200.000 

mensili, nel limite massimo di cinque mensilità, in favore delle madri cittadine italiane per i figli 

nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale di 

maternità e che si trovano in possesso di condizioni patrimoniali e reddituali rispondenti ai requisiti 

previsti dalla citata norma;  

- con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999 n° 306 venivano dettate 

disposizioni regolamentari attuative del citato articolo 66 della legge n° 448/98; 

- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2000 n° 452, veniva 

approvato il “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni per il nucleo familiare e di 

maternità, in attuazione dell’art.49 della Legge 22 dicembre 1999 n° 488, e degli articoli 65 e 66 

della Legge 23 dicembre 1998 n°448, come modificati dalla Legge 17 maggio 1999 n° 144”; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001 n° 242, veniva adottato il 

“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 

1999 n° 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma 

degli articoli 1 c. 3 e 2 c. 3, del decreto legislativo 31.3.1998 n° 109 come modificato dal decreto 

legislativo 3.5.2000 n° 130”; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 “Approvazione dei 

modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni 

per la compilazione, a norma dell’art.4, c.6, del decreto legislativo 31.3.1998 n° 109, come 

modificato dal decreto legislativo 3.5.2000 n° 130” veniva approvata la modulistica relativa; 

- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della solidarietà sociale – 
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del 25 maggio 2001 n° 337 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la 

solidarietà sociale 21 dicembre 2000 n° 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei 

familiari con tre figli minori”, venivano apportare modifiche al precitato regolamento di attuazione; 

- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.1.2002 n° 34 “Regolamento 

recante modifiche al decreto n° 337 del 25.5.2001, in materia di assegni di maternità e per i nuclei 

familiari con tre figli minori”, venivano apportate ulteriori modifiche; 

- il regolamento prevede che i cittadini presentano domanda al Comune nel cui territorio risiedono e 

che spetta al Comune provvedere alla concessione dell’assegno, mentre al pagamento degli assegni 

concessi dai Comuni provvede l’I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, sulla base dell’elenco dei 

beneficiari ed i dati necessari al pagamento dell’assegno da fornire da parte del Comune; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – con un 

comunicato pubblicato nella G.U. n° 43 del 20 febbraio 2013, ha fissato i nuovi importi delle 

prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l’anno 2013 ed in particolare, in applicazione 

dell’indice I.S.TA.T., è stato rivalutato per l’anno 2013 ad € 139,49 l’importo mensile dell’assegno 

per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto – per n° 13 mensilità per un totale di € 

1.813,37 -, nonché ad € 25.108,71 il valore dell’indicatore della situazione economica; 

- alla data odierna risultano pervenute n° 10 richieste di concessione di assegno per il nucleo 

familiare da parte dei soggetti di seguito elencati, relative all’anno 2013; 

- dall’istruttoria delle medesime risulta che n° 9 richiedenti hanno diritto al beneficio nella misura a 

fianco di ciascuno indicato: 

 

n° Cognome e nome Importo 

complessivo 

 

I° semestre 

 

II semestre 

1 M.F. 1.813,37 906,69 906,68 

2 F.E. 1.813,37 906,69 906,68 

3 S.M.I. 1.813,37 906,69 906,68 

4 M.F. 1.813,37 906,69 906,68 

5 P.V. 1.708.33 854,17 854,16 

6 D.A.G. 1.813,37 906,69 906,68 

7 B.L. 1.813,37 906,69 906,68 

8 G.T. 1.813,37 906,69 906,68 

9 P.W. 1.662.26 701,58 960,68 

 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla concessione dell’assegno per il nucleo familiare per 

l’anno 2013 ai soggetti sopra elencati; 

RITENUTO altresì, di trasmettere all’INPS l’elenco dei beneficiari ai fini del pagamento dell’assegno 

relativo al 1° semestre 2013 e successivamente l’elenco relativo al 2° semestre 2013;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di 

entrate a carico del Comune; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, si propone al responsabile l’adozione della presente 

proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di concedere l’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2013 ai signori e per la misura di seguito 

indicata: 

n° Cognome e nome Importo 

complessivo 

 

I° semestre 

 

II semestre 
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1 M.F. 1.813,37 906,69 906,68 

2 F.E. 1.813,37 906,69 906,68 

3 S.M.I. 1.813,37 906,69 906,68 

4 M.F. 1.813,37 906,69 906,68 

5 P.V. 1.708.33 854,17 854,16 

6 D.A.G. 1.813,37 906,69 906,68 

7 B.L. 1.813,37 906,69 906,68 

8 G.T. 1.813,37 906,69 906,68 

9 P.W. 1.662.26 701,58 960,68 

 

2) di trasmettere all’I.N.P.S. l’elenco dei beneficiari nonché gli altri dati necessari, ai sensi dell’art.7, 

comma 2° D.M. 15.7.1999, n° 306, per il pagamento dell’assegno in favore dei soggetti sopra 

indicati per il 1° semestre 2013 e successivamente l’elenco relativo al 2° semestre 2013, dandone 

contestuale comunicazione agli stessi. 

 

L’Istruttore:Giuseppina Beffa 

      

                 
Deruta, lì 03/06/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

  

 
  

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

OGGETTO:Concessione assegno per il nucleo familiare ex art. 65 L. 23.12.1998 n° 448 e s.m.i. - 

Anno 2013 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  

 FAVOREVOLE 
 

 

 

Deruta, li 05/06/2013 Il Responsabile di Area 

  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi, a decorrere dal 14/06/2013 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Deruta, lì 14/06/2013 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 

  

  

 

 

 

 

 


