SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 66 del 01-02-2010

Servizio: POLITICHE SOCIALI
Responsabile del procedimento:MASUCCIO GIUSEPPE
Oggetto: Concessione assegni ex art. 65 Legge 23 dicembre 1998, n.448.

IL D I R I G E N T E
Premesso che:
L’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce la concessione di un assegno
mensile a favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti con almeno tre figli minorenni
che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Il successivo art. 66 della predetta Legge n. 448/98, inoltre, conferisce alle madri cittadine
italiane residenti un assegno di maternità per i figli nati successivamente al 1° luglio 1999 pari a £.
200.000 mensili, nel limite massimo di cinque mensilità, l’assegno è elevato a £. 300.000 mensili
per i parti successivi al 1° luglio 2000 subordinatamente al possesso di determinati requisiti
reddituali;
Con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/1999 (Supplemento Ordinario n. 169) è stato emanato il
Regolamento per l’attuazione degli artt. 65 e 66 della citata Legge 448/98;
Con Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia è stato determinato per
l’anno 2009 la misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della
Legge 23 dicembre 1998, n.448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’art. 74 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità);
Considerato che il Comune, al fine di dare attuazione agli istituti previsti dagli artt. 65 e 66
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla Legge n. 114 del 17/5/1999, ha
stabilito di avvalersi dell’attività di supporto dei Centri di assistenza Fiscale di cui alla L. 413/91 e

successive modificazioni, mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del DPCM 305 del 21/7/1999, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 15/7/1999, n. 306.
Con Determinazione del Dirigente n. 1025/2009, è stato approvato, ai sensi della predetta
normativa, lo schema di convenzione tra il Comune di Ariano Irpino ed i Centri di Assistenza
Fiscale operanti sul territorio che avevano manifestato la propria disponibilità in merito, finalizzata
a dare attuazione, in particolare, a quanto previsto dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, e dal
D.M. 15 luglio 1999, n. 306, relativamente agli assegni per il nucleo familiare e di maternità;
Visti gli elenchi dei beneficiari degli assegni sociali di cui trattasi, a tutt’oggi, inviati, a
norma della convenzione in argomento dal C.A.F. UIL s.p.a., nel quale vengono riportati i
nominativi dei richiedenti per i quali, a seguito dell’istruttoria e dei necessari calcoli effettuati dal
predetto C.A.F., è stata determinata la sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare,
nonché la misura ed il periodo temporale del beneficio;
Ritenuto di dover approvare tali elenchi e concedere gli assegni sociali ai nominativi ivi
riportati;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Approvare gli elenchi dei beneficiari degli assegni sociali di cui all’art. 65 della Legge
448/98, trasmessi al Comune, a norma della convenzione di cui in premessa, dal C.A.F. UIL s.p.a.,
che vengono allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Dare atto che il suddetto C.A.F provvederà a trasmettere in via telematica, gli elenchi in
argomento direttamente alla competente sede INPS, per la successiva erogazione agli aventi diritto
degli assegni concessi con il presente provvedimento.
Rinviare a successivo provvedimento la concessione degli assegni in parola ad altri
eventuali richiedenti, sulla base degli elenchi che saranno trasmessi dagli altri CC.AA.FF.
convenzionati.
Trasmettere copia del provvedimento agli Uffici di Ragioneria ed agli Uffici di Segreteria,
per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle
Politiche Sociali ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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