COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 60 del 08/01/2019 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali
OGGETTO:

ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 - ASSEGNO DI MATERNITÀ - APPROVAZIONE
ELENCO ISTANZE AMMESSE - PERIODO NOVEMBRE 2018

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 14

Settore: 09 SETTORE - AFFARI SOCIALI - CULTURA E ISTRUZIONE
Servizio Proponente 09.3 SERVIZIO - FAMIGLIA
Registrata il 08/01/2019 al N° 2 del Registro di Settore
Responsabile del Procedimento
Data: 03/01/2019

dott.ssa Antonina Caruso

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 08/01/2019

DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto l’art. n. 66 della Legge n. 448/89, disciplinato dal DPCM 21.12.2000 n. 452 e dall’art. 74 del D. Lgs n.
151/2001 che prevede la concessione di un assegno di maternità per ciascun figlio nato alle donne che non
beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico
di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno;
Viste le n. 40 istanze riguardanti l’erogazione dell’Assegno di maternità ai sensi della normativa suddetta,
introitate nel periodo novembre 2018;
Vista la n. 1 istanza presentata nel mese di ottobre 2018, oggetto di comunicazione del motivo ostativo di
accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ii, a seguito della quale sono
state prodotte nei tempi assegnati le osservazioni necessarie per l’accoglimento della stessa;
Considerato che le suddette istanze sono state oggetto di istruttoria allo scopo di accertare il possesso dei
requisiti da parte dei richiedenti per l’ammissione al beneficio attraverso i controlli anagrafici, la verifica dei
requisiti economici, il calcolo dell’importo per la concessione della prestazione sociale;
Preso atto che:
i richiedenti in possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio de quo, risultano essere n. 28
come da elenco (Allegato “A”), redatto in ordine alfabetico e nel rispetto della normativa sulla privacy;
che n. 13 istanze di ammissione al beneficio, sono state oggetto di comunicazione del motivo ostativo
di accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 11 bis della L. R. n. 10 del
30.04.1991 (Allegato “B”);
Visto che sulla G.U.R.I. n. 36 del 13 Febbraio 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Politiche della Famiglia ha comunicato la rivalutazione, per l’anno 2018, della misura e dei requisiti
economici dell’assegno di maternità di che trattasi;
Ritenuto di dover procedere all’assegnazione del contributo per consentire l’effettiva liquidazione dello
stesso da parte dell’INPS;
Richiamata la determinazione sindacale n. 63 del 31.12.2018, con la quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico della posizione organizzativa del IX Settore Funzionale per il periodo 01.01.19 - 30.04.2019, con
l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento
alla presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

DETERMINA
Approvare l’ elenco -Allegato “A” redatto in ordine alfabetico e nel rispetto della vigente normativa
sulla privacy, costituito da n. 28 richiedenti in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti
dalla normativa citata in premessa, ai fini della concessione dell’assegno di maternità nella misura
di € 342,62 per 5 mensilità, calcolate per singolo nato nell’anno 2018.
Dare atto che l’elenco Allegato “ B” contiene n. 13 istanze di ammissione al beneficio che sono
state oggetto di comunicazione del motivo ostativo di accoglimento della richiesta, ai sensi dell’art.
10 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 11 bis della L. R. n. 10 del 30.04.1991, e quindi ancora in corso
di istruttoria;
Dare atto che le istanze esitate positivamente di cui all'Allegato “A” vengono trasmesse per via
telematica all’INPS per l’effettiva liquidazione secondo le disposizioni impartite all’uopo dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dare atto che nessun onere grava sul bilancio comunale, dovendo l'assegno essere erogato dall'INPS.
Dare atto che con successivo provvedimento saranno definite le istanze di cui all’ Allegato “B”.
Dare atto che si sono osservate le previsione del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione
e dell’illegalità, ex L. 190/2012, approvato con Deliberazione di G.M. n. 30/2018 e che vengono
acquisite le dichiarazioni di terzietà, depositate agli atti, di cui all’art. 10 del medesimo Piano.
Dare atto che il presente provvedimento di individuazione dei beneficiari citati in premessa sarà
pubblicato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Misterbianco.

8. Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato in sede istruttoria alla formazione dell’atto, ha
tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.
In osservanza di quanto stabilito dall’art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa sulla presente determinazione.

Misterbianco lì 08/01/2019

Responsabile di Settore
di pietro giuseppa / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

