COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Determinazione n° 10 del 24/01/2019
OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE – ART. 74 D.LGS. 151/2001.
BENEFICIARI
DICEMBRE
2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Visto Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53 che all’art. 74 prevede l'erogazione di un assegno di maternità di base per ogni
figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione alle
donne che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 dello stesso T.U.;
Considerato che l’assegno di cui sopra, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai
comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni (c. 8 art. 74);
Viste le richieste recentemente pervenute al Comune di Paceco per l'erogazione degli assegni di
maternità;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa che regola la concessione dei
benefici di che trattasi;
Considerato che l'erogazione degli assegni non comporta impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
Visti:
- la legge 06/08/2013 n° 97;
- il D.P.C.M. 159/2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il Decreto Interministeriale n. 363 del 29.12.2015 con il quale è approvato il nuovo modello tipo
della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
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Visti, ancora:
- il D.leg.vo 267/2000;
- l'O.R.EE.LL.;
DETERMINA
1) di prendere atto che in relazione alle istanze pervenute ed assunte al protocollo del Comune, in
base alle dichiarazioni rese ed ai documenti presentati, ha diritto a beneficiare dell’assegno di
maternità, per l’anno 2018, che sarà erogato dall'INPS nella misura spettante, la sig.ra. I.B.
(protocollo istanza n°

22757 del 05/12/18),

la Sig.ra S.A.M. (protocollo istanza n° 22260 del

28/11/18), la Sig.ra G.M.R. (protocollo istanza n° 22259 del 28/11/18), la Sig.ra B.V. (protocollo
istanza n° 22263 del 28/11/18) e la Sig.ra M.K.M. (prot. n° 465 del 09/01/18 );
2) di dare atto che:
- il Settore VI provvederà alla trasmissione all'INPS dei dati utili all'erogazione degli assegni di che
trattasi;
- la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
3) d'inviare la presente Determina ai Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 24/01/2019

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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