COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 88 del 19/02/2021
Proposta n. 28
del 19/02/2021

Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 66 e
succ. mod. e int..

Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 66 della L. 448/98 e succ. mod. e int.;
Richiamato l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che
prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno,
prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
Visto il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le
modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
Visto il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina
l'assegnazione e l'erogazione dell’assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della
legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;
Visto, altresì, Il Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 15 luglio 1999 n. 306 “Regolamento
concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli artt. 65 e 66 della L.
448/98, come modificati dalla L. 144/99” che stabilisce, tra l’altro, che le domande di accesso al beneficio economico
per la maternità devono essere presentate entro 6 mesi dalla data del parto;
Atteso che la concessione delle prestazioni in oggetto spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore,
mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;
Richiamato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della
Famiglia - pubblicato sulla G.U. n. 70 del 25/03/2015 indicante l’entità della rivalutazione, da applicarsi per l’anno
2015, alle prestazioni e ai requisiti economici di cui al succitato art. 74 del D. Lgs. 151/2001;
Richiamato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della
Famiglia - pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2018 indicante l’entità della rivalutazione, da applicarsi per l’anno
2018, alle prestazioni e ai requisiti economici di cui al succitato art. 66 della Legge n. 448/98 e succ. mod. e int.;
Rilevato che per l’anno 2020:
- l’importo dell’assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto è pari, nella misura
intera, a € 348,12;
- il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, è pari a € 17.416,66;
Vista la domanda prot. n. 553 del 19.01.2021;
Verificata la corretta compilazione della stessa, la completezza della documentazione allegata, nonché
l’avvenuta presentazione nei termini di legge;
Ritenuto di dover concedere il beneficio alla richiedente nella misura intera, pari a € 1.740,60;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;
Vista la disposizione sindacale n. 3 del 10.11.2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21.05.2018, all’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA
Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di concedere l’assegno di maternità, di cui all’art. 66 della Legge n. 448/98 e succ. mod. e int., alla
richiedente citata in premessa, i cui dati anagrafici sono riportati nell’elenco allegato alla presente.
Di inoltrare per via telematica all’Inps i dati necessari all’emissione del relativo beneficio economico.

Il Responsabile del Procedimento
Bussu Alba Caterina
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/02/2021
Torpè, 22/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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