COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Settore
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport
COPIA
Determinazione Dirigenziale n. 162/V del 18/07/2012

Oggetto: Assegni di maternità – legge 448 - approvazione richieste del mese di luglio 2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 recante disposizioni e definizioni sui
criteri unificati di valutazione della situazione economica;
Visto il regolamento approvato con Dpcm 221/1999 concernente le modalità attuative e gli
ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni agevolate;
Visti gli artt. 65 e 66 della legge 23 Dicembre 1998 n. 448 come modificati dalla legge
17/05/1999 n. 144;
Visti il decreto del ministro per la solidarietà sociale 306/99 recante disposizioni per gli
assegni per il nucleo familiare e di maternità;
Dato atto il Comune di Gaeta per ridurre il disagio e favorire l'inserimento sociale delle
famiglie più bisognose si è reso attivo per l’individuazione di quelle rientranti nei benefici previsti;
Viste le domande pervenute a questo Comune, intese ad ottenere la concessione
dell’assegno familiare o dell’assegno di maternità;
Dato atto che per le domande ammesse al contributo sarà effettuata comunicazione all’INPS
per l’erogazione del contributo;
Visto l'art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e responsabilità
della dirigenza degli Enti Locali
Visto l'art. 183 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi di cui la narrativa, le richieste di assegno di maternità
pervenute a questo Comune, e di comunicare all’INPS i seguenti nominativi identificati da
rispettivo codice per la concessione dell’assegno in parola:
1602/12
1603/12
1614/12
1604/12
1605/12

1606/12
1607/12
1608/12
1609/12
1613/12
1615/12

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to
(Dott.ssa Marisa Tallini)
_____________________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L.
102/2009. Parere di compatibilità monetaria non dovuto.
Gaeta, 18/07/2012
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to (Dott.ssa Marisa Tallini)
____________________________

VISTODEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Legs.18.08.2000 n. 267. Parere di regolarità contabili non dovuto.
Gaeta, ………….
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo

Impegno n°

€

Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L.
102/2009. Parere di compatibilità monetaria non dovuto
Gaeta, ………….
POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10
giorni consecutivi.
…………………..…..
lì ………………………
………………………………
Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì …………………………
E' copia conforme all'originale che si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.
Gaeta, _____________
L'Istruttore Amministrativo
F.to (dott.ssa Maria Elena Di Costanzo)
______________________

