DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Giussano, 07/01/2016

Determinazione n. 2/2016

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI
MINORI EX ART. 65 L. N. 448/1998 E S.M.I.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona,
Vista l’istanza per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori ex art. 65 della L. n. 448/1998 e s.m.i., presentata per l’anno 2015:
a) protocollo n°30715 del 03/12/2015;
Esaminata la documentazione acquisita a corredo dell’istanza di cui sopra, depositata agli
atti d’ufficio, e verificata la completezza e regolarità della stessa come previsto dalla vigente
normativa;
Ritenuto pertanto di potersi procedere, in accoglimento dell’istanza pervenuta, alla
concessione dell’assegno in oggetto;
Visti:
- l’art. 65 della L. n. 448/1998 e s.m.i.,
- il D.L. n. 109/1998, come modificato ed integrato con successivo D.Lgs. n. 130/2000,
- i D.P.C.M. n. 221/1999, 452/2000 e 242/2001, nonché i D.P.C.M. 18 maggio 2001 e n.
337/2001 e il D.M. n. 34/2002;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 32/2014 “Conferimento di incarichi dirigenziali”;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Francesca Tidori, Funzionario Responsabile
dei Servizi Sociali,

DETERMINA
1) di concedere, in accoglimento della istanza elencata in premessa, l’assegno di cui
all’art. 65 della L. n. 448/1998 e s.m.i., per il periodo e nella misura sotto indicata:
a) protocollo n°30715 del 03/12/2015: € 141,30 mensili per il periodo gennaiodicembre 2015, pari a complessivi € 1.836,90, comprensivi della quota di
tredicesima mensilità;
2) di trasmettere tempestivamente alla competente sede INPS i dati occorrenti per la
liquidazione dei benefici concessi;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a
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carico del bilancio comunale.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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