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COMU NE I) I PACECO
Pnoyrscu ot Tmp.rNt
SETTORE VI
DErERMr,rAzroNE

OGGETTO: legge 23/

". h&- ,r, ,/'{- A}"?0ltl1

72/ 7998 n,448

IL RESPONSABILE

- art,66 (Assegno di Maternità)'

DEL SETTORE SESTO

Vista la legge 23/I2l98 n.448 e successive rnodifiche ed integrazioni che all'art.66 prevede la

concessione dell'asseqno di maternità per le madri che non beneficiano di trattamento previdenziale di
maternità a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale per la stessa nascita;

Considerato che la cìtata legge n.448/98 assegna ai Comuni il compito di provvedere alla
definìzione degli adempìmenti relativi ai contributi di che trattasi, nonché il ruolo di enti erogatori agli
effetti della disciplina prevista dall'art.4 del D.l.vo. 109/98 e dai relativì decreti attuativi;
Viste Ìe rìchieste pervenute per I'erogazione degli assegni di maternità;
Verificata la sussistenza dei requisìti previsti dalla normaiiva che regola la concessione dei
benefici di che trattasi;
Considerato che l'erogazione degÌi assegni non compoda impegno di spesa a carico del bilancìo
comu nale;

Visto:

.
.
.

il PEG;
il D.leg.vo

267

l'O. R. EE. LL.

/2000i

;

DETERMINA
1) di prendere atto che, fra ie richieste pervenute, in base alle dichiarazioni fatte ed ai documentÌ presentati,

h;nno diritto a beneficiare degli assegni di maternità nelle misure toro spettanti, che verranno erogati
dall'INPS, per un importo di € 1.691,05 cadauno ai seguenti nominatÌvi:
AM/2074

- L.C.

I'4.

-G,G.

-4.S,
-P.F.
- S,

N.

2) di dare atto che il Settore VI provvederà alla trasmissione all'lNPS dei dati utili
asseg

n

all'erogazione degli

i di che trattasi;

3) di dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bìlancio
comu na le;

4) d'inviare la presente Determina aì Messi notificatori per Ia pubblicazione all'Albo Prètorio, all'Ufficio

di

Ragioneria.
Pacèco,

4 Nlarzo 2074
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